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PERIODO PRIMO 
lOfìfl ,1. O.) 

V Inghilterra «lai tempi più antichi 

/Ino alla «•ompiista Normanna. 

CAPITOLO I. 
La, Bretagna indipendente e la Bretagna romana. 

Età preistorica. — I numerosi avanzi dell’età 
della pietra, che si scoprirono in varie parti dell’Ar- 
eipelago britannico, palesano chiaramente la pre¬ 
senza dell'uomo preistorico anche in questa re¬ 
gione durante quel periodo di tempo che i moderni 
geologi chiamano pliocenico, cioè quando l'Inghil 
terra era congiunta al continente e il clima era 
molto più rigido che ora non sia. 

L’uomo dell’età paleolitica viveva nelle Alle bo¬ 
scaglie onde l’isola era coperta o nelle caverne; 
si nutriva ili radici, d’erbe, di frulla e di carni di 
animali, servendosi di strumenti di silice scheg¬ 
giata o rozzamente lavorata. 

Più tardi l’uomo preistorico imparò,anche nella 
Bretagna, a pulire ed affilare la pietra ; inventò 
l’arco c la freccia di silice e la rete pescareccio ; 
incominciò a domesticare alcuni animali; a filare 
e a tessere; a coltivare il grano c a fabbricare 
rozze stoviglie. Diviso in numerose tribù, esso 
passava i suoi giorni in uno stato di guerra quasi 

Bragagxolo. 1 



Periodo primo. 

perenne, riparando sulle colline o in lunghi ili ri 1 u- 
„j0 mimili di fosse e di terrapieni, allorché era as¬ 
salilo- Di quesli luoghi di rifugio è bellissimo avanzo 
quello che prese ii nome di Maiden Cosile, presso 
Dorchesler. Sulle aperte colline si trovano ancora 
i lungi tumuli che gli uomini dell'età neolitica eri¬ 
gevano ai defunti, laddove i loro predecessori non 
avevano alcun rispetto pei morii la cui salma era 
.ruttala in disparte insieme coi gusci delle ostriche 
u le ossa delle renne. 

Iberi e Celti. — A quale razza appartenessero 
cotesti primi abitatori della Gran Bretagna non 
sappiamo con precisione. Alcuni li ascrivono a 
quel famoso popolo degli Iberi, che un tempo 
avrebbe abitalo gran parte deU'lìuropa occidentale, 
,lui quale i Baschi dei Pirenei sarebbero oggidì gli 
unici rappresentanti. Altri invece, e forse con mag- 
ojor fondamento, pur ritenendo che fossero iberiche 
fu genti dell'età neolitica, le vogliono però distinte 
da quelle del periodo paleolitico intorno alle quali 
la scienza non ha ancor dello l'ultima sua parola. 
\gli Iberi sarebbero sottentrati i Celti, popoli come 

i-"nolo, di razza ariana, i quali non tardarono a 
sottomettere le popolazioni primitive essendo forniti 
di armi di bronzo. 

I discendenti di questi nuovi immigrati furono 
distinti in età posteriore col nome di Gaeli, ed è 
probabile siano stati spinti nel paese di Galles, 
nell*Irlanda c nella Scozia dai Cimbri, o Bretoni, 
sopraggiunti alla lor volta in condizioni migliori 
di civiltà. Presentemente i linguaggi derivati da 
quelli dei Gaeli sono: il Gaelico dello montagne, il 
Mannese dell'isola di Man e YErso dell'Irlanda. 

II solo dialetto ora parlato nelle isole britanniche 
che sia derivato dell'antico bretone è il Gallese, es¬ 
sendo verso la metà del secolo AV1I scomparso del 
tutto il vecchio Cornocayliese. 



L'fni/hillerra dai tempi pia antichi, ree. 

Fenici e Greci. — Fu a lungo ritenuto che i 
Fenici visitassero le coste (lell’Irighilterra, movendo 
vuoi dalle spiaggia della Siria, o dalle loro colonie 
di Cartagine e della Spagna meridionale, per an¬ 
dare in cerca dello stagno,di cui avevano bisogno 
per fare il bronzo. 

La penisola di Dcvon e la Cornovaglia sono le 
sole regioni dell'isola che contengono lo stagno; 
cpperciò s'ó pensato che le isole Cassiteridi, o 
dello slugno, che i Fenici frequentavano, fossero 
in codeste regioni. Però è stato recentemente dimo¬ 
strato che le Cassiterìdi vanno piuttosto ricercale 
nelle coste settentrionali della Galliziu (Spagna), 
ond’è che la comune opinione die i Fenici visitas¬ 
sero la Gran Bretagna in cerca dello stagno deve 
essere accolta con molta circospezione. 11 primo 
uomo colto che conobbe veramente la Bretagna 
fu Pitea: uri greco dell'età di Alessandro il Grande, 
il quale era partito con alcuni mercanti della greca 
colonia di Massalta (Marsiglia) per aprire una via 
commerciale tra la Bretagna e la sua oiLtù. Sven¬ 
turatamente la relazione di Pitea, che sbarcato 
sul lido li Kent aveva potuto studiare l’indole e 1 

costumi degli abitanti, e, in un altro viaggio, aveva 
esplorato le coste settentrionali ed occidentali del¬ 
l'isola, fu da Strabene e <lu Plinio ritenuta come 
fantastica, di guisa che, quantunque si fosse giunti 
a distinguere l'ima dall'altra le isole maggiori di 
quei mari, come Albione, temè (Irlanda), Mona, 
(Man o Anglesca?) e Iktis (Veda, Wighl), tuttavia 
le informazioni che intorno ad esse,si avevano 
erario molto vaghe e indeterminate prima che 
idillio Cesare si decidesse a portare anche in Bre¬ 
tagna le vittoriose aquile romane (1). 

(I) Il nome “Bretagna, è di etimologia incerta. Alcuni lo ile- 
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Galli e Belgi in Bretagna. — 1 commerci av¬ 
viali Ira le due rive della Manica spinsero e Galli 
e Belai a passare dal continente nell isola, .stabi¬ 
lendosi i primi sulla costa orientale c i secondi 
sulla costa meridionale. 

Nulla sappiamo delle relazioni tra i nuovi venuti 
e i primi abitatori; è verosimile però che i vinti 
siano stati ridotti in una condizione di inferiorità 
rispetto ai vincitori, i quali non lardarono a for¬ 
mare alcuni stali di considerevole estensione. In 
fatti vediamo i Canni occupare l'aperta regione a 
sud del Tamigi, i Tri nottanti quella a nord, gli 
/eeni la pseudo penisola dell Estanglia, i Darnnoni 
la penisola della Cornovaglia, ecc. Queste tribù, 
come quelle che erano in più diretto contallo coi 
Galli del continente, della stessa loro razza e dello 
stesso linguaggio, fecero rapidi progressi nella ci¬ 
viltà, laddove le tribù interne si mantennero per 
molto tempo rozze ed incoile. Esse infatti non 
uvevan città; coltivavano scarsamente il suolo; 
mantenevano la poliandria e l'uso di tingersi la 
persona. 

Religione. — Le razze celtiche adoravano piu 
Dei affini a quelli della mitologia greca. Nella 
Gallia i Druidi, i quali erano i ministri dello re¬ 
ligione, abbracciarono anche la dottrina della tra- 

livuno dii lìridaiii, nome di una potente triìni : altri da brini che 
significa variopinto, il qual significato alluderebbe all’uno che 
avevano alcune tribù indigene di tingersi la pelle allorché Cesare 
re iniziò la conquista. V'è ancora chi vuole derivato questo nome 
dal fenicio l)eralumtk - terra dello stagno. D’Incerto significalo 
,, puro U voce Albione usata da’ Greci, vocabolo equipollente a 
quello di Mbit. Albania, ecc- Alcuni lo derivano dal gaelico Albii-inn 

risola montuosa; altri dalle bianche rupi cretacee che s’offrono 
alla vista del marinaio toccando l’isola specialmente dalla parte 
di levante, quanto all'Irlanda tlenii de Greci, llibernia e Inverna 

dei Latini) il nome è tolto dal celtico Uriti = isola verde. 
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smigrazione «Ielle anime ed impartivano la istru¬ 
zione morale alla gioventù. In Irlanda e nella 
liretagna, erano medici, indovini e stregoni. Tanto 
nella Galliu che nella Bretagna essi conserva¬ 
rono la tradizionale credenza, un tempo preva¬ 
lente in tulle le parti del mondo, che si potessero 
propiziare gli Dei mediante i sacrifìci umani. 
Giulio Cesare credeva che i Druidi e la loro del¬ 
irimi avessero tratto origine dall’Arcipelago bri¬ 
tannico; anzi uilerma che quei Celti i quali deside¬ 
ravano conoscere meglio i misteri della loro reli¬ 
gione, si recavano nella Gran Bretagna per islu- 
diarla. Vi sarebbe un indizio, secondo il Winkelmann 
che sembrerebbe appoggiare l’opinione del duce 
romano, ed è la strana scrittura, che pare sia nata 
sul suolo britannico, detta ogumica, costituita di 
lineette e di cerchielli che si incidevano su canne 
di legno o sugli spigoli di pietre lunghe e strette, 
scrittura che non si è riusciti ancora a decifrare 
perfettamente e che si mantenne anche dopo l'in¬ 
troduzione dei caratteri latini. A fianco dei Druidi 
stavano i Dardi, i quali mentre partecipavano a 
tutte le feste religiose, dovevano altresì celebrare 
le imprese principali degli eroi e tramandarle di 
generazione in generazione. 

La conquista romana. — Giulio Cesare volendo 
sottomettere compiutamente la Galliu si propose l’in- 
lenlo di arrestare qualunque soccorso che potesse 
pervenire ai Culli dal di fuori e principalmente dalla 
Bretagna. Sul finire dell'agosto dell'anno 55 a, C., 
il proconsole romano, con due legioni, circa 10.000 
uomini, s'imbarcò nel porto Ilio (Boulogne?) e con 
.SO navi e parecchie galere si diresse verso il lido 
britannico. Gli isolani, avvertiti deH’imrninenLe in¬ 
vasione, corsero sulle allure di Dower per impe¬ 
dire al nemico l’approdo ; ma, nonostante i loro 
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sforzi, fallirono nell'inlenlo; onde smesso il coraggio 
e la baldanza, mandarono a Cesare ostaggi e messi 
di |>iieo. Senonchè, come conobbero la pocbezzu 
delie forze nemiche, ricusarono i promessi ostaggi 
e ripigliarono le armi. 11 dace romano respinse 
ogni assalto, ma privo di cavalleria per inseguire 
il nemico, appena il mare lo permise, fece ritorno 
nella (ìallia (12 seti, 55). 

L'infelice risultalo della prima spedizione ncn 
iscoraggiò il grande capitano, il quale, deciso di 
ritentare la prova con mezzi più adatti alle diffi¬ 
coltà dell'impresa, diede ordine a' suoi legati di 
allestire durante il verno del 55-54 una flotta di 
800 navi. Nel giugno del 54, Cesare s'accinse alla 
nuova spedizione, e con cinque legioni e due mila 
cavalieri, senza incontrare alcun ostacolo, pose 
piede nella Bretagna. Già àvcva comincialo a spin¬ 
gersi rapidamente e con successo verso il nord, 
quando !u notizia di gravi perdile subite dalla 
sua flotta, a cagione d'una burrasca, lo costrinse a 
fermarsi per piu tempo. 

Ripresa la marcia verso l'interno del paese, si 
incontrò con Casivellauno, clic imperava sul corso 
inferiore del Tamigi, uno degli eroi celtici di que¬ 
st’epoca, intrepido avversario dei Romani. Cesare 
valicò il Tamigi al disopra dell’odierna Londra, 
ma come s'accorse di non poter indurre gli isolani 
ad accettare una battaglia definitiva, dovette pen¬ 
sare al ritorno, tanto più che il nemico minacciava 
di tagliargli la ritirata ed aveva di già assalito il 
suo campo. Per ciò, appena ebbe ottenuti alcuni 
successi,accettò di buon grado l’ofl'erta fallagli ila 
Casivellauno, e pago della promessa di un tributo 
e della consegna di alcuni ostaggi, sen tornò da 
una spedizione che gli era costata certamente piu 
sacrifici che vantaggi. 
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L'insuccesso ili Giulio Cesare non distolse peral¬ 
tro i Romani dal rinnovare i tentativi di conquisiti; 
la quale dopo la lolle spedizione di Caligola fu in¬ 
trapresa da Claudio. Questi, richiesto d'aiuto da 
Iterici), un capo bretone cacciato dal suo paese c 
rifugiatosi a Roma, inviò a conquistare l’ingliil- 
lerra 70 mila uomini, sotto il comando diretto di 
Aulo l’iauzio (i.'i d. C.). Sbarcati felicemente nel¬ 
l'Inghilterra, i Romani s'impadronirono di Venta 
(oggi Winchester), capoluogo della tribù dei Belgi, 
spingendosi di là in varie direzioni. Pure che Ve¬ 
spasiano, il futuro imperatore, dirigesse allora i 
suoi assalti verso la parie meridionale, conqui¬ 
stando il porlo di Clausentum (Southampton) e 
l'isola di Vedili (Wight). Il grosso dell'esercito pro¬ 
cedette aneli' esso di vittoria in vittoria, e vali¬ 
cato il Tamigi s'impossessò della reggia di Cuno- 
hellino, chiamata Camuloduno (ora Colcheslcr). Pei 
conseguiti successi l'imperatore Claudio non solo 
volle attribuiti a se gli onori del trionfo, quantun¬ 
que non soggiornasse in Britauniu più di sedici 
giorni, ina impose al proprio figliuolo il sopran¬ 
nome di Britannico e fece innalzare in memoria 
della nuova provincia due archi di trionfo, uno in 
Roma e l'altro sulla riva gallica, probabimenle nel 
punto ove s'era imbarcato. 

Aulo Plauzio restò in Bretagna fino al 47 nel 
quale anno fu sostituito da Ostorio Scupula, che 
dopo di aver continuato le conquiste del suo pre¬ 
decessore, iniziò la costruzione d’una rete di strade 
alfine di cougiungere gli accampamenti principali 
ed i posli fortificati. Una di queste strade partiva 
dalla costa meridionale e per Caìleca (Silchester) 
e Londra conduceva a Camuloduno; un’alLra an¬ 
dava da Calleva a Gleoum (Glocester) sul fiume 
Saverna, importante località che guardava il paese 
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montuoso del Galles dove molli dei vinti avevano 
cercalo rifugio. 

Sotto Nerone, il governatore Caio Suetonio Pani- 
lino, per troncare le comunicazioni fra le tribù 
montanare del Galles e quelle del settentrione, pose 
un campo sul fiume Eleva (Dee) chiamato sempli¬ 
cemente Castra (onde Chester) e conquistò, dopo 
un'accanita resistenza, l’isola di Mona (AUglesca?) 
clic pare fosse il centro d'una fanatica agitazione 
di Druidi. 

La Bretagna provincia romana. — « La pro¬ 
vincia protetta da quelle fortezze, non lardò a 
prendere, come osserva il Winkelmatm, l’aspetto 
offerto da quei paesi che si trovavano sotto il do¬ 
minio dei Romani. Intorno agli accampamenti delle 
quattro legioni che formavano il presidio della 
Bretagna, si aggrupparono Jp case dèi veterani 
che avevano lasciato il servizio militare. Nego¬ 
zianti e artigiani romani in gran numero ven¬ 
nero a stabilirsi sia nei punti occupali dai Romani, 
sia nei centri antichi della vita celtica, a Londra 
e a Verulamio. Rutnpiae, situata sulla spiaggia 
occidentale di Kent (Sandwich), divenne un posto 
mollo frequentato ; senonchè non tardarono a ma¬ 
nifestarsi anche in Bretagna i difetti della poli¬ 
tica e della amministrazione romana. La leva per 
le guerre continue dell'impero, le imposte più gra¬ 
vose perché in mano di appaltatori, le estorsioni 
degli ufficiali civili e militari impoverivano sempre 
più il popolo soggiogato; il quale, all'udire la re¬ 
sistenza efficace e vittoriosa che i Germani oppo¬ 
nevano alle truppe dell'impero fu indotto a tentare 
la riscossa. 1 Romani vennero cercati a morte 
dappertutto e più di 70 mila furono trucidati (61) ». 

Suetonio Raullino, quantunque non avesse che 
10 mila soldati, presso Gamuloduno, affrontò 80 
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mila Bretoni capeggiati da Boadicea, regina degli 
Jceni, e in una sola battaglia li disfece compiuta¬ 
mente. Quindi ricevuti considerevoli rinforzi dalle 
rive del fieno, visitò spieiatamente col ferro e col 
fuoco quelle tribù che persistevano nella lotta e 
interamente le sottomise. 

Per vari anni restarono tranquilli i Britanni 
sotto il governo di Q. Petronio Turpiliuno ((>2-64), 
di Trcbellio Massimo (64-60), di Vezio Bolano (60 70) 
ili Q. Peti Ilio Ceriate (70-74). di Sesto Frontino 
(74-78), di Gneo Giulio Agricola (78-84). Quest’ul¬ 
timo, sagace ed esperto amministratore, efficace¬ 
mente s'adopero a guadagnare l'animo dei Bretoni 
con un governo savio e giusto e con maniere cor 
tesi, e a promuovere con la pace interna la roma¬ 
nizzazione delle contrade, mentre tendeva pure 
energicamente a conquistare pei Romani, qualora 
gli fosse possibile, l’isola intiera. Nel 78 repressa 
vigorosamente una pericolosa sommossa degli Or¬ 
ilo vici, nel Galles settentrionale, riconquistò l'isola 
di Anglesca che sin dai tempi di Suetonio era 
andata perduta per Roma. 

L'anno appresso Agricola continuò con felice suc¬ 
cesso l’opera destinata ad assicurare il possesso e 
la tranquillità della provincia romana. Sembra che 
fin d'allora (70) si avanzasse (ino alle sponde del 
golfo di Solway, e quindi giungesse ai golfi della 
Civile e di Forili, là dove la Scozia è più angusta. 
Presidiata codesta linea importantissima con un 
cordone militare, il duce romano iniziò la con¬ 
quista della regione montagnoso, clic si estende u 
settentrione ma il tentativo falli. Quantunque i Cn- 
ledoni fossero stati battuti in campale giornata 
presso i monti Graupici (84), pure non vollero darsi 
per vinti e si prepararono a contendere al nemico 
pusso passo le loro montagne. 
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11 sagace condottiero, convintosi dello difficoltà 
dell'impresa, tanto più clic bisognava anche tenero 
in freno il paese appena superficialmente conqui¬ 
stalo, ricondusse nei quartieri d'inverno le sue 
truppe e lece ture alla flotta il giro doH'ignolo paese 
settentrionale, nel qual viaggio essa occupò le Gr¬ 
ondi già mentovale da Plinio. 

L'anno dopo il sospettoso Domiziano richiamò il 
prode Agricola dal teatro delle sue gesta. 

A partire da quell'epoca la storia dell'Inghil¬ 
terra si confonde per più di tre secoli con quella 
de' suoi imperatori. Adriano la visiti) nel 121 e 
preoccupato della necessità di assicurare i con¬ 
fini verso il settentrione li munì con una mura¬ 
glia c con torri, fosse e bastioni per una lun¬ 
ghezza di SO miglia romane, dulia foce della Tyhe, 
ad oriente dell'odierna Newcaslle, fino u Solway, 
ad occidente di Carlisle. Sotto ihregno di Antonino 
Pio (138-1(11, Lollio Urbico portò la frontiera al¬ 
quanto più a nord, cioè fino alla linea della Glyde, 
già fortificala da Agricola, e innalzò una seconda 
muraglia denominala la muraglia di Antonino. 
Ma nel ITO i Romani si ritrassero di bel nuovo 
dietro il aalluni Adriani. Al principiare del 111 se¬ 
colo i Culedoni superarono codesli ostacoli, cosi 
clió Settimio Severo dovette recarsi in persona a 
respingere l’invasione (208). 

Riuscito nell'intento, a prevenire ulteriori incur¬ 
sioni, egli rese più salde le fortificazioni costruite 
da Adriano, onde la Bretagna potè trovar un saldo 
baluardo e un confine stabile, entro il quale il suo 
sviluppo procedette regolare e di pari passo con 
quello delle altre provincia l'ondato sul territorio 
ilei barbari. 

Allorché Costantino (312-337) divise l'impero in 
prefetture, diocesi c provincie, la Bretagna formò 
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lu terza diocesi della prefettura della Gallia, con 
Eboraeum (York) per capitale, suddivisa in 5 pro¬ 
vincia che erano: 1° a sud, la Britannici 1 (cap. 
Cantiuni o Dnrocernum [Canterbury|), la quale 
comprendeva il paese fra il Tamigi e la Sa verna; 
2" a ponente la Britannici li (cap. luca Silurum 
[Caerléon]) che abbracciava l'odierno paese ili Gal¬ 
les; 3° a levante lu Flavia Cesariense fra l’Huinber e 
il Tamigi (cap. Venta leenorum (Caster presso Nor¬ 
wich]) ; 4° la Massima Cesariense (cap. Eboraeum 
|Yorkj); 5° a nord, fra il muro di Adriano e quello 
di Antonino, la Valensia, cosi delta dal nome di Vu- 
lentiniario I sotto del quule era stala riacquistata 
(cap. Victoria [Slirling.T] ). Ognuna di queste pro¬ 
vincia era reltu da un governatore speciale che 
riceveva gli ordini dal vicario o governatore gene¬ 
rale di tutta la diocesi, residente a York, il quale, 
a sua volta, dipendeva dal prefetto del pretorio 
della Galliu il solo che comunicasse direttamente 
coll’impernlore. 

Fine del dominio romano. — Come s'ò visto, 
i Romani non riuscirono a sottomettere la parte 
settentrionale della Scozia, la quale, al pari del- 
rirlanda fu pertanto libera dall'influsso lutino. La 
Scozia settentrionale era abitala dagli Scolli e dai 
Pilli, i primi immigrati dalTlrlanda, i secondi dalle 
Gremii, e si questi che quelli affini alle altre po¬ 
polazioni che abitavano la contrada dai Romani 
chiamata Caledonia. Col declinare dell’impero, gli 
assalti che gli Scotti e i Pilli davano tratto tratto 
alle contrade del mezzodi diventarono più frequenti, 
sicché inai servivano le fortificazioni quando da 
quei popoli potevano essere per mare aggirate; né 
era agevole cosa il combatterli con la flotta, poiché 
versò quell'epoca comparivano spesso, come alleali 
dei Pilli e degli Scolli, numerose schiere di Ger¬ 
mani. 
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Costoro provenivano, a quanto pare, dall'odierno 
Holslein, ed erano detti Sassoni, dal nome Salis 
che davano alla loro spada corta, simigliente ad 
un coltello. Ma non erano formate di Sassoni so¬ 
lamente codeste incursioni, poiché spesso vi pren¬ 
deva!) parte anche i Franchi,gli Angli- dello Schle- 
swig e gli luti, che poi coi Sassoni conquistarono 
e popolarono ringhilterra. «Sarebbe impossibile 
quanto inutile, scrive ancora il Winkelmann, enu¬ 
merare le varie invasioni dei Pitti, degli Scolli, 
dei Germani. Respinti molle volte, essi ritornano 
sempre, e, a quanto pare, inforza maggiore, mentre 
1 Romani, padroni del paese, spingevano con la 
loro amministrazione avida e senza scrupoli, gli 
indigeni alla disperazione e a rivolte continue. 
D'ultra parte era diffìcile premunirsi contro nemici, 
1 quali, secondo i eupricci del vento, sbarcavano 
ora qua, ora là, ed erano soprattutto pericolosi pei 
le loro comparse subitanee ed inaspettate ». 

Teodosio, padre dell’imperatore dello stesso nome, 
sotto Valenliniano 1 riconquistò dal 368 al :i7(l le 
terre perdute e di bel nuovo portò le aquile ro¬ 
mane tino nella Caledonia, senonehè, non appena 
egli parli, le fatte conquiste andarono in un istante 
perdute, e quando Stilicene, per salvare l'Italia dai 
barbari, richiamò gli ultimi soldati romani, anche 
il resto dell'Inghilterra si sottrasse all'impero di 

Roma (410). 
Tuttavia non è da credere che l'elemento ro¬ 

mano si sia spento tutto ad un trullo. Quantunque 
il lutino non abbia fornito alla lingua del paese 
che un numero scarsodi voci c di espressioni spe¬ 
ciali, tuttavia la lingua romana restò, anche dopo 
la caduta della primazia di Roma, la lingua poli¬ 
tica ed ecclesiastica, com’é provato dalle numerose 
iscrizioni latine che si trovarono nell Yorkshiie, 
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nel paese ili Galles e nella Cornovaglia. Aggiungi il 
nuovo legame che si era stretto fra la Bretagna 
e il menilo romano mercé la diffusione ilei Cri¬ 
stianesimo. 

CAPITOLO II. 

Gli Anglosassoni. 

L’invasione germanica. — Al principiare ilei 
V secolo, i ministri del debole Onorio, por difen¬ 
dere ntalin, dovettero richiamare, come s'è dello, 
dalla Bretagna le milizie romane che v'erano ri¬ 
maste. Pilli e Scolti sbucarono allora dalle mon¬ 
tagne e si precipitarono, coll'animosiUi antica, sopra 
gli abitanti del piano. Contemporaneamente le coste 
erano malmenate dai corsari, per la qualcosa lu 
gente trasportava il proprio avere, i figliuoli, le 
donne nelle foreste, lasciando incolla la campagna: 
sicché agli altri guai si aggiungeva ben presto la 
faine, e come conseguenza la guerra fraterna. In lali 
strettezze i Bretoni ricorsero un’ultima volta all'im- 
pero mandando a dire al console Ezio: « 1 Barbari 
ci spingono verso il mare, il mare verso i Barbari, 
onde non ci resta che scegliere fra due generi di 
morte: essere sommersi o scannati ». 

Ezio, troppo occupalo nel difendere il centro del¬ 
l’impero, lasciò inesaudite le loro richieste; per il 
che dei Bretoni parte si trasferirono nell'Armo- 
rica, e parte si sottoposero ai Pitti e agli Scotti ; 
altri invece assalirono gli invasori lottando vigo¬ 
rosamente finché li respinsero. Cessata ogni effi¬ 
cacia dei magistrali romani, ripigliarono autorità 
i capi delle tribù antiche, i quali sebbene repressi 
dai conquistatori, avevano conservato diligente me- 
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moria dello loro genealogie. Q'"'sli capi erano co¬ 
noscimi col nome bretone di (iwledii/; senonclm 
era impossibile lottare contemporaneamente contro 
■ di invasori del nord e quelli del levante, eppercio 
raluni ili codesti cupi si dettero a imitare l'esempio 
ili quelli che prima erano siati i loro padroni, rasse¬ 
gnandosi a prendere al servizio di quei Sassoni clic 
tratto tratto comparivano alle spiagge britanniche. 

La tradizione racconta che Vortigerno, re di 
Cornovuglia, consigliatosi con i grandi del suo 
regno, abbia domandalo soccorso ni Sassoni le- 
desclii contro i popoli nordici (44!*). 

Altri* raccontano che i Sassoni sbarcassero per 
caso nell'isola di Tanet, al rimbocca tura del Ta¬ 
migi, condotti da due fratelli Hengist e Morsa, 1 

cui nomi significano il cavallo c la cavalla e non 
sembrano siano stali portati da veri guerrieri. 
Qualunque si sia il significalo di codesti nomi, i 
due fratelli insieme con i loro compagni aiutarono 
i Bretoni a respingere gli invasori del nord, ma 
poscia sedotti dalla ricchezza d’una contrada l'or- 
li le a civilizzala, pretesero di restarvi. I poppo lardi 
si pentirono i Bretoni di averli chiamali, che quelli 
invitarono e Angli e luti dalla Germaniu e allea¬ 
tisi coi Pitti iniziarono per proprio conto la con¬ 
quista del paese. Vittoriosi nella battaglia di Ayle- 
sl'or.K sulle rive del Medway, fondarono il regno 
di Reni (455) che ebbe per capitalo Canterbury. 

Caduto Vortigerno in battaglia, gli fu dato per 
successore Ambrogio Aureliano, il cui nome ci la 
ritenere eh’egli fosse un fautore della vecchia di¬ 
sciplina romana. 

Questi, a sua volta, respinse gli luti, ma non 
potè durare lungamente. Alle disfalle dei Bretoni 
tennero dietro gii assedi delle loro fortificazioni le 
quali per lo più venivano prese con la fame. 
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Alcuni anni dopo Ella, nuovo capo dei Sassoni, 
comiuceva altre genti verso le provincia meridio¬ 
nali e poneva le basi del regno di Snssex (Ì77). 
l’oco ili poi Cerdico e suo Aglio Cymrico, con 
ischiere più numerose delle precedenti, approda¬ 
vano ad occidente dei Sussoni meridionali, u re- 
spinli i Bretoni fondavano il regno dei Sassoni 
occidentali o di Wessex (510). 

I loro successori, sempre più sostenuti da nuove 
migrazioni, dilatarono le conquiste e sbarcando 
sul lido orientale dell' Inghilterra dettero origine 
al regno di Essex(525), ossia della Sassonia orien¬ 
tale di cui Londra fu la capitale. 

II re Arturo. — 1 dettagli di siffatte conquiste 
non si possono dare con certezza veruna, tanto i 
racconti che ci vennero ila fonte bretone sono 
ricchi di leggende. 

La tenace resistenza opposta dagli isolani, e in 
ispccie dagli abitanti della Cornovaglia e del paese 
ili Galles, venne dalla fantasia popolare personifi¬ 
cata nel re Arturo e ne' suoi cavalieri. Questo 
principe dei Siluri di Gaerleon più volte sarebbe 
riuscito vincitore de' Sassoni, principalmente al 
monte Radon, presso Badbury Ringsin Dorsetshire 
(520), e per 30 anni avrebbe trattenuto gli invasori. 
Talvolta anche contro i suoi stessi bretoni fu co¬ 
stretto a volger le armi, Anchè caduto ferito in 
battaglia e trasportato nell'isola Aoallonia, presso 
Glastonbury, spirò. 

Subito la poesia s’impossessò del suo nome, esa¬ 
gerò le sue imprese, cantò dodici segnalale vittorie 
e negò che mai fosse morto, ma che dormisse a’ 
pie’ dell'Etna coi famosi cavalieri della tavola ro¬ 
tonda, e per molti secoli tenne viva la speranza 
che dovesse ricomparire e maneggiar quella spada, 
da cui soltanto potevano esser vinti i Germani. I 



Periodo primo. 1« 

racconti invece d'origine germanica ignorano af¬ 
fatto tulle codeste imprèse mentre registrano le 
vittorie di llengist, di Morsa, di Ella e degli altri 
eroi sassoni. 

L eptarchia sassone. — Non si limino notizie 
sicure intorno allo stabilirsi degli Angli a nord 
del Tamigi. La Li-adizione racconta che gli Angli 
dalle rive del Mal Li co movessero tutti in mia velia 
/f»47) sotto la guida di Ida e de suoi dodici ligu. 
verso la Bretagna settentrionale prendendo terra 
a Flamborough, fra le fóci del Forili e della Twed. 
1 conquistatori si diffusero ben presto pel paese, 
distinguendo i loro stanziamenti cogli antichi nomi 
ceofrn li ci, onde li intitolarono Northumberlancl. 
ossia terre al nord dell' Humlier, Estanglia n An- 
<din orientale, dando invece il nome di Merk, «fónde 
poi Merchi (marca) al paese di frontiera verso 1 

Bretoni ancor liberi, sollevato più lardi da «Irida 
alla dignità di regno (581). . . 

Questi nuovi regni, con i quattro di cui prima 
s’ó fatto parola, furono denominati Vepiarcliia sas¬ 
sone, quantunque non fossero tutti sassoni, nétos- 
sern sempre sette, ma anche otto, poiché dal i\or- 
thumberland talvolta si staccò il paese «li Deira o 

quello di Bernicia. 
Lo stalo perenne di guerra, rendendo piu scarse 

e diffìcili le comunicazioni fra la Bretagna e il conli- 
nenle, fece si che della grande isola un giorno posse¬ 
duta «lai Bomani s’andassero affievolendo i ncordi, 
per modo che un egregio storico, Procopio, coe¬ 
taneo «li Belisario, «li Simplicio e Triboniano rac¬ 
contasse con tutta gravitò alla corte «li Bisanzio, 
come l'isola fosse tutta piena di serpenti e lana 
ne fosse cosi pestifera «la recare in breve tempo 

la morte. . .. 
A questa de solala regione una strana genia «li pe- 
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scalori trasportava le ombre dei trapassati, la cui 
voce era chiaramente udita dal barcaiolo, mentre 
le forme degli estinti, che pure affondavano i navi¬ 
celli nelle onde, restavano invisibili a qualsivoglia 
occhio mortale. 

I Bretoni rimasti indipendenti fondarono, del pori 
elio i conquistatori, alcuni regni clic durarono 
lungo tempo, come quello degli Scotti a nord, le 
incursioni dei quali cessarono soltanto dopo una 
grande vittoria riportata da Etelfldo, re del Nor- 
ihumberland, presso l’odierna Carlisle (603); dei 
pitti nella Culedonia; di Stratclyiie, a ponente, fra 
la Clvdee il golfo di Sohvav. Gli abitanti del Galles, 
benché divisi in varii staterelli, senza cessare dalle 
lotte intestine, non si lasciarono punto soggiogare 
dagli Anglosassoni, ma animati dalla voce dei 
loro bardi continuarono ad alimentare ne' loro 
cuori le speranze della patria. 

Anche i Domnoni e i Comooagliesi, a sud della 
Saverna, difesero, e con successo, per molto tempo 
la propria indipendenza. Il solo vantaggio reale 
che i vincitori ottennero dopo la conquista sui 
Bretoni fu quello di separarli in modo che le 
varie comunità non potessero riunirsi e lottare in¬ 
sieme. 

II cristianesimo nella Gran Bretagna. — Fra 
due razze nemiche le differenze religiose dovevano 
altresì aumentare i rancori e le contese. Gli Anglo- 
sassoni erano pagani, mentre i Bretoni avevano 
abbracciato la dottrina di Cristo. Noi non sap¬ 
piamo con certezza quando e da chi il cristiane¬ 
simo sia stato introdotto nell’Arcipelago britannico; 
questo si sa che ai tempi della persecuzione di 
Diocleziano l'Inghilterra annovera in sant’Albano 
di Verulamio, in Arone e Giulio di Caerlcon i 
primi martiri. Senonchè, col sopravvenire degli 
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invasori (1), il cristianesimo l'u sradicalo quasi 
compiuta niente dulie contrade conquistate e debol¬ 
mente si mantenne presso i Bretoni indipendenti. 
Ma appunto allora in cui, rotto di già il legume 
politico che aveva stretto l'Inghilterra al mondo 
romano, stava anche per spezzarsi il vincolo ridi- 
chioso, ecco comparire S. Patrizio, il quale coll ar- 
dorè dell'apostolo si dedicò a combattere il paga¬ 
nesimo ravvivando le relazioni che 1 isola aveva con 
la Chiesa romana e i popoli civili dell'Occidente. 

S. Patrizio era nato nel paese di Galles da genitori 
pagani. Hupito dai corsari neU'otn di U> armi, era 
stato trasportalo in Irlanda dove aveva abbracciato 
il cristianesimo, che nell'isola si era largamente dil¬ 
luso per opera del vescovo Palladio. Dopo amimi 
anni Patrizio riusci a fuggire e visitata la Galli» e 
P Italia fu dal papa Celestino I ordinato sacerdote. 

pieno di zelo religioso, ritornò in Irlanda (Pl-i, 
e per 25 anni percorse tutta quanta l'isola inse¬ 
gnando l'Evangelo, sbugiardando i Druidi, innal¬ 
zando chiese e conventi, e raccomandando a'suoi 
seguaci oltre la preghiera lo studio dello lettere 
sacre e profane. I, Irlanda diventò, per tanto, fin ila 
quel tempo, un centro notevolissimo di cultura che 
durò per circa tre secoli e di cui il piu illustre 
rappresentante l'u Scoto Erigerla. Nessuna mera¬ 
viglia quindi della venerazione in cui S. Patrizio 
fu tenuto dagli Irlandesi, né delle numerose leg¬ 
gende che intorno all'apostolo si formarono e che 
perdurarono durante l’età medioevale. 

(1) Gli invasori avevamo cornimela Tmle con le tribù affini della 

Germania, ossia veneravano Odino come dio della guerra (""“**- 

d,o, giorno di WW.u, o di Odino). Thor dio dell’aria e della lem pe¬ 

sta, (TkundttH = Giovedì), Ftm dio della pace, della gloria, della fe¬ 

condità Friduu = Venerdì), 'tuo triste divinità, la cut vista eia 

fatale al inoliali, t-mire dea dell'alba e delia primavera, eco. 



/,'Inqhiltcrm dui tempi piè antichi, ree. !!• 

Circa un secolo dopo la morte (li S. Patrizio 
(-;• 457). S. Colombo ne continuò l'opera recandosi 
dallTrlanda a catechizzare la Scozia. Quivi egli 
fondò numerosi conventi, tra i quali ebbe lama 
grandissima quello dell'odierna Londonderry. Con¬ 
temporaneo e compatriota di S. Colombo fu S. Co¬ 
lombano, che dopo di aver predicalo il cristiane¬ 
simo in varie contrade della Gallia e della Sviz¬ 
zera venne in Italia dove, null'alln valle della Treb¬ 
bia, fondò il celebre monastero di Bobbio. 

Il cristianesimo presso gli Anglosassoni. — 
eli Anglosassoni si mostrarono per molti anni de¬ 
cisamente ostili a tutti i tentativi falli dui monaci 
Irlandesi per convertirli, tuttavia se nei paesi sog¬ 
giogati si mantenne un residuo della prima popo¬ 
lazione. è probabile che il cristianesimo non sia 
stato compiutamente soverchiato dall'invasione pa¬ 
gana. Vi era un'altra via per la quale il cristiane¬ 
simo poteva introdursi in mezzo a loro. Le relazioni 
commerciali con la costa del regno franco, se per 
gii sconvolgimenti politici si erano alquanto inde¬ 
bolite, non avranno tardato molto ad essere rista¬ 
bilite. Aggiungi elio re Elelberto di Kenl aveva 
condotto in isposa una principessa della famiglia 
di Meroveo, Berta, figlia di Cariberlo di Parigi, 
che era cristiana e che aveva ottenuto di prati¬ 
care liberamente i riti della sua religione. Il cri¬ 
stianesimo non era dunque in mezzo ai Germani 
britannici nè cosa nuova, né oggetto di persecu¬ 
zione, quando pupa Gregorio I il Granile imprese 
a convertirli al cattolicismo romano. Nel SDII egli 
inviò il monaco Agostino con 40 compagni, i quali 
sbarcarono nell'isola di Tanet. Re Etelberto, temendo 
che i loro incanti avessero troppa forza nello spa¬ 
zio chiuso, s'incontrò con loro aH’uperlo e riccvu- 
tili gentilmente concesse loro un’abitazione a Gan- 
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terbury o non si oppose ai loro ilisegni. Le ceri¬ 
monie del cullo, le processioni, l'austerità della vita 
colpirono grandemente i barbari, molli de quali 
si fecero battezzare; e ben presto anche il re, ce¬ 
dendo anche probabilmente alle esortazioni della 
moglie, accettò la nuova religione. Agostino, che 
il papa aveva designalo come vescovo d’Inghil¬ 
terra. si stabili a Canterbury, che per tal modo 
diventò la sede dell’arcivescovo primate della Gran 
Bretagna, e mori nel 004. Uno de suoi compagni, 
Caolino, fondò il grande vescovato di York (627) la 
metropoli religiosa dell Inghilterra settentrionale. 
Rochester, Londra, Dunwicli, Dorchesler, Liehfield, 
Lindislarne divennero successivamente sedi vesco¬ 
vili subordinate al primate. Questi progressi però 
non avvennero senza gravi contrasti; ma infine la 
vittoria restò al cristianesimo che verso il 600 era 
liberamente professato in lutti i regni anglosas¬ 

soni. . . . , 
11 monaco greco Teodoro di Tarso, in\iuto nui 

papa Vitaliano, riordinò la chiesa anglosassone 
(600) istituendo te parrocchie, ognuna delle quali 
d’ora in avanti ebbe il suo sacerdote per l'ammi¬ 
nistrazione dei sacramenti e le pratiche del cullo, 
e sottopose l’alto e il basso clero alla dipendenza 
diretta della sede pontificale. 

«La conversione dell'Inghilterra alcaltolicismo, 
scrive il Bemont (l), fu feconda di grandi risultati. 
Essa diffuse il gusto delle letlere in un paese bar¬ 
baro e l’amore alla vita contemplativa in una so¬ 
cietà proclive alla violenza, c dette all’Inghilterra, 
divisa nell’Eptarchia, quasi l’apparenza, dell’unita 
nazionale. So vi erano vari regni e molti re, non 
vi ora che una sola chiesa sottomessa al primato 

(1) Nell’Hittoire generai di Lavisse et Rambaud, Voi. I, p. 580. 
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ili Roma. I concili nazionali diverranno la prima 
forma dei parlamenti nazionali; i sacerdoti soli' 
istruiti, soli rappresentanti della giustizia e della 
inorale che predicavano tulli i giorni, anche quando 
non l’avevano punto nel cuore, avevano una grande 
autorità nelle assembleo pubbliche del paese. Essi 
vi portavano lo spirilo di "disciplina inerente alla 
loro ecclesiastica educazione. A poco a poco l'In¬ 
ghilterra entrava cosi nella grande famiglia delle 
nazioni civili ». 

Preponderanza del regno di Wessex. — Nulla 
di meno interessante delle lotte continue fra i re¬ 
gni anglosassoni, che noi omettiamo addirittura 
rimandando il lettore a narrazioni più ampie della 
nostra; solo diremo chu dopo il prevalere del Nor- 
thumberland col re Oswy (f (570) e di Mercia col 
re Offa (f 794), riusci ad affermarsi sopra gli altri 
il regno di Wessex. Lo stato ili Wessex, meglio 
difeso e meglio degli altri amministralo, sali a no¬ 
tevole proprietà e grandezza con Egberlo. il quale, 
aiutato da Carlo Magno, ridusse sotto la sua ob¬ 
bedienza i vari regni ond’era diviso il paese po¬ 
nendo line in tal maniera all'eptarchia (827) che era 
durata 243 anni ( 1). 

CAPITOLO 111. 

Le invasioni danesi. 

Le prime scorrerie. — Il prospero successo dei 
Sassoni adescò Danesi e Normanni a tentare alili 

ti) Por tutto quanto riguarda lo istituzioni politiche deU'Inghil- 
terra rimandiamo il lettore all'eccellente opera di F. (1. Mon¬ 
tagne, The tilcmrnfs of english consti! utional bisturi/ tradotta dal Prof. 
Pietro Rossi, Milano, Iloepli 1902, avendolo noi deliberatamente, 
o Dimesso. 
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sbarchi in Inghilterra o più che per bruma di de¬ 
predazioni fugaci per desiderio di durevoli acqui¬ 
sti. Pel corso di parecchio generazioni dalla Un¬ 
ni inarca e dalla Scandinavia seguitarono a sboc¬ 
care pirati famosi per forza, valore, implacabile 
ferocia e odio contro il nomo cristiano. Non vi fu 
paese elio, al pari dell'Inghilterra, pulisse tante de- 
vasi,azioni per parte di cotesti invasori. Le coste 
dell- isolu giacevano presso ai porli donde essi 
movevano; né parte alcuna di essa potevn dirsi 
cosi discosta da potersi tenere immune dulie loro 
aggressioni. 

Le medesimo atrocità che avevano patito i Pro¬ 
toni per parte dei .Sassoni ora toccarono ai Sassoni 
per le mani dei Danesi. < Abbinino le stesse scene 
d’orrore, scrive il Green, l'incendio di casolari, la 
strage degli uomini.il ratto delle donne trascinale, 
in servitù, i fanciulli infilati nelle picche o venduti 
ut mercato, i sacerdoti cristiani novamente truci¬ 
dali presso gli altari dagli adoratori di Odino, es¬ 
sendo i Danesi pagani. La civiltà clic già comin¬ 
ciava n sorgere non ne sostenne il colpo e giacque 
di nuovo, scomparendo le arti, le lettere, la reli¬ 
gione, i governi: finché passalo il vorticoso tur¬ 
bine c cessate le invasioni, le due razze teutoniche 
temperarono il loro odio e incominciarono a fon¬ 

dersi insieme come quelle che parlavano dialetti 
d'ima lingua più estesa ed erano in gran parte della 
stessa patria ». 

Ln prima comparsa «lei Danesi in Bretagna ebbe 
luogo sotto il regno di Offa nel 787. Essi sbarca¬ 
rono in un punto della costa orientale e dopo di 
aver depredata la contrada s allontanarono. 

Circa vent’anni dopo (705) li vediamo stanzial i nel- 
l'irlanda,dove commisero orrende devastazioni. Sull o 
i regni di Egberlo (802-830) e di Etelvulfo (830-858), 
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suo figlio, le invasioni de’ Danesi si fecero più 
frequenti e pericolose. Risalendo il Tamigi per sac¬ 
cheggiare Londra e Canterbury risvegliarono sulle 
frontiere occidentali la guerra dei Bretoni. Costoro, 
sull’esempio de' loro antichi antenati, che per dif¬ 
fondersi dui Pitti e dagli Scolli avevano chiesto 
aiuto agli Angli e ai Sassoni, senza pensare che 
erano diventati poi schiavi dei loro alleati, si ae- 
costarono ai Danesi nella speranza di scuotere un 
giogo da cui con le forze proprie non avevano po- 
Iulo difendersi. Egberto, sconfitto in sulle prime a 
Camini (Charmouth), nel Dorscl, quando i Danesi 
nell' 838 si presentarono nella Cornovaglia, rac¬ 
colse le proprie forze, e presso la collina di Hen- 
gist (Hingslondown), a nord ovest di Plymouth, 
con una segnalata vittoria, ricondusse i Britanni 
al dovere e scacciò una volta ancora i Dunesi dal 
territorio inglese. 

Ma fu breve trionfo. Dopo la morte di Egberto 
(839) non corse anno che i Danesi non ricomparis¬ 
sero, rubando e fuggendo. 

Desiderosi di vendicare la morte di Raghenar 
Lodhrog, uno de'loro capi, che caduto prigioniero 
degli Inglesi sarebbe stato gettalo a morire in una 
fossa di vipere, nell’8(57, i Danesi approdarono con 
una grossa fiotta sulle rive dell'Eslanglia, donde, 
dopo di aver tratto alla spiaggia le navi e di averle 
messe al sicuro entro un campo fortificato, inva¬ 
sero il Northumberland funestato dalla guerra ci¬ 
vile. Una sola battaglia, presso la città di York, li 
resi; padroni del paese, che venne orrendamente 
saccheggiato. Di li si volsero a devastare l'Estnn- 
glia e fatto prigioniero il giovane re Edmondo, le¬ 
gatolo ad un albero, lo uccisero a colpi di freccia 
(STO). L'anno seguente altri Danesi, capeggiati da 
Guthrun, risalirono il Tamigi e si stabilirono a 



['(triodo iinmo. li 

Reading. Etelredo, re<li Wessex, nipote ili Ugherto, 
accorso a respingerli, fu vinto e inori delle Perite 

riportate (S71). 
Alfredo il Grande (871-001). - Ben Insti ermi 

dunque le condizioni dello stato quando a 11 anni 
Alfredo raccoglieva l'eredità del padre Etelvulfo 
o dei tre fratelli uccisi dai nemici. In sulle prime 
egli dovette comperare la ritirala degli invasori (87:1). 
i quali se n’andarono tosto a saccheggiare la Mer¬ 
chi, ma non tardarono a ritornare più numerosi 

di prima. 
Infatti nell’ 870 attaccarono la costa meridionale 

del regno di Wessex impadronendosi del forte ca¬ 
stello ili Warcliam, e con un colpo ili mano anche 
di Excler. Alfredo però non islelle inoperoso, ma 
con una poderosa llotta alfronlo i Danesi per male 
ottenendo un pieno successo (877); cosicché un altra 
volta gli abitanti del Wessex poterono credersi 
salvi mentre gli invasori si stabilivano sempre più 
fermamente nelle altre regioni. Senonehé l'anno ap¬ 
presso il Wessex fu assalito da due parti e nono¬ 
stante l’eroico combattimento di Kynwith, nel quale 
■ di assalitori perdettero la bandiera chiamata « il 
corvo » ricamala dalle flglie di Rughenar Loilbrog 
e consacrala con molto formule mugiche, gli An¬ 
glosassoni dovettero chinare il capo di fronte allo 
straordinario numero degli invasori. Lo scoraggia- 
mento generale del popolo che disperava di sé 
stesso costrinse a porsi in salvo anche re Alfredo, 
il quale spari nelle immense selve e nelle paludi 
del Somersel. . 

Il monarca fuggi Ili vo si ritrasse conia lamiglia 
e una piccola schiera di valorosi in una collina 
ira il Parrei e un suo affluente, circondala da pia¬ 
nure paludose e chiamala Aelheltnrja-Eitjtje (Aclhel- 
ney), isola dei principi. 
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La leggenda racconta che nella sua fuga il re 
l'osse stato ospitato da un mandriano e cliet poco 
dopo, travestito da cantante, si introducesse nel 
campo nemico e, spiando in tal modo i progetti di 
quello, si preparasse la vittoria. Quello che è certo 
si è che Alfredo non si lasciò punto scoraggiare 
nella avversa sfortuna, ma sorretto dulia fiducia nel 
soccorso divino non vide negli inforlunii del mo¬ 
mento se non uno sprone ad una attività maggiore. 
Rafforzatosi per tanto nella sua posizione, iniziò 
audaci scorrerie ora in questa, ora in quella dire¬ 
zione, chiamando il suo popolo alla riscossa, finché 
radunate molle schiere intorno a sé, assalili i Du¬ 
nosi presso Aelandune (Eddington, presso Wesl- 
foury), nc ottenne una vittoria cosi segnalala da 
obbligare i nemici alla pace. 

Re Alfredo la concesse, ma volle che il re Gu- 
t li rum si convertisse alla fede cattolica ; il che egli 
fece facendosi battezzare u Wedmore con molli de' 
suoi (878). 

La pace di Wedmore divise pertanto l'Inghil¬ 
terra Fra i re Danesi e il re di Wessex. 11 confine 
fra le due dominazioni era segnato da una linea 
che risaliva il Tamigi e il suo affluente il Lea, 
raggiungeva l'Ouse per Bedford e l'un li ca strada ro¬ 
mana della WatUng-Street. L'Estanglia, l’Essex con 
Londra, il Northumberland tutto intero e la metà 
della Marcia orientale costituivano i territori dei 
Danesi; il resto apparteneva al regno di Wessex 
ingrandito del Sussex, del paese di Reni c della 
Marcia occidentale. Dei tre grandi stali sassoni, 
<jnello di Wessex restò dunque solo circondalo dal 
prestigio dellu vittoriosa resistenza opposta agli 
stranieri. 

Istituzioni e governo del re Alfredo. — « Nel 
suo lavoro sull'opera di Boezio, re Alfredo ilice 
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,li só slesso: Posso dire di me, che durante tulle 
la mia vita, mi ingegnai di vivere degnamente ed 
in modo da tramandare, mercé buone azioni, il 
min ricordo agli uomini clic verranno dopo di 
me. In qual modo riusci egli in questo intento? 
Se. non ò poca cosa l'aver difeso la patria con inni- 
tenibile perseveranza durante treni anni, è mag¬ 
giore la gloria di esserne diventato il rigeneratore. 
Quando lo stalo e la civiltà degli Anglosassoni 
andarono in rovina, Alfredo, senza lasciarsi sgo¬ 
mentare dalle difficoltà dell’ epoca sua e con lo 
sguardo fisso neU’bvvenire, si pose subito a ri¬ 
costituirne l’edificio. In lui si uniscono la gran¬ 
dezza dell'uomo di stato e la gloria del guerriero, 
e queste qualità sono rischiarato dui raggi incan¬ 
tevoli d'ima personalità originale ». Cosi Winkel- 
,,’mnn, ed a ragione, perchè se in Alfredo mancano 
quei concepimenti arditi e grandiosi, quella ge¬ 
nialità che costituisce la grandezza di taluni prin¬ 
cipi del continente, troviamo per contrapposto in 
lai quel senso pratico delle cose che è la quanta 
più necessaria nei periodi rii formazione degli stali. 
Respinto il nemico, Alfredo si studio di fortificare 
il suo regno contro i pericoli futuri. A tale uopo 
lungo il confine innalzò numerose fortificazioni; 
quindi riordinò l’esercito che durante le incessanti 
incursioni dei Danesi non aveva l'alto buona prova. 
Divise pertanto il paese in distretti militari stabi- 
lenrio il numero d'uomini che ogni distretto doveva 
dare e mantenere del necessario. Istituita la milizia 
la distribuì in due contingenti: l'uno per servire 
come milizia attiva, l'altra per la difesa delle piazze 
o dei luoghi fortificati. Persuaso inoltre come fosse 
cosa impossibile impedire lo sbarco ai Danesi, penso 
.li limitare questo inconveniente creando una po¬ 
derosa flotta con la quale incominciò (897) ad assa- 
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lire anche per mare gli invasori obbligandoli a de¬ 
sistere per alcun tempo dalle loro incursioni. Dopo 
la guerra,la giustizia richiamò le cure maggiori di 
re Alfredo. Infatti, valendosi delle, leggi di Ina, ili 
K tei berlo e di Offa, e modificandole in parie, com¬ 
pose un codice nel quale il diritto della vendetta pri¬ 
vala è molto ristretto. La giustizia viene ammini¬ 
strala molto più rigorosamente, poiché tulle le viola¬ 
zioni della legge sono punite come offese fatte alla 
maestà reale. Alfredo mirava a rinvigorire la regia 
dignità invocando in pari tempo il concorso della 
chiesa in appoggio delle leggi'*e dell'ordine pub¬ 
blico. Per ciò i delitti contro le persone o le cose 
sacre sono puniti del doppio della pena che sa¬ 
rebbe dovuta per le Offese contro le persone o le 
cose privale. 

La cultura anglosassone al tempo del re Al¬ 
fredo. — In pari tempo anche gli studi furono ri¬ 
messi in onore. Salvo poche eccezioni, gli antichi 
centri della civiltà c i tesori di libri che vi erano 
stati raccolti erano stati distrutti. Doloroso clic 
perfino i laici di condizione agiata non sapessero 
leggere; più doloroso ancora che il clero stesso 
non comprendesse nemmeno il latino della messa 
n l'osso capace soltanto di tradurre nella lingua 
del paese una lettera latina. Perciò il re impiegò 
gli ultimi anni del suo regno, che furono anche i 
più tranquilli, a promuovere la causa della civillà 
c a rigenerare lo stato, riuscendo finalmente vitto¬ 
rioso di tutte le difficoltà che gli si paravano da¬ 
vanti. Egli chiamò alla sua corte il gallese Asser, 
monaco di S. Davide, cui poscia elevò al vescovado 
di Sherborne, invitò dalla Francia Grimbaldo, dalla 
Germania Giovanni che prepose rispettivamente ai 
monasteri di Winchester e d’Alhelney fondati di re¬ 
cente. Istituì numerose scuole elementari, obbligando 
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tulli i padri a mandarvi i loro figliuoli, ed altre per 

la cultura più elevala, singolarmente quella di 
i )Xford elle lautamente dotò. Lui stesso si dedicò 
con amore agli studi e a quarantanni imparò il 
Ialino dal quale idioma tradusse la Storia immer¬ 
sale di Orosio, la Storia ecclesiastica di Beda In 
('ara delle anime di Gregorio Magno, le Consola¬ 
zioni della filosofa di Boezio ; opere codeste che 
sono anche i primi scritti maggiori nella prosa 
anglosassone, la quale fino allora non era mai stala 
adoperata per opere importanti e tanto meno in 
opere scientifiche. In poesia, prima di lui, ( Inghil¬ 
terra possedeva i canti di Laudinoli, di Adhelmo 

e numerose canzoni guerresche. 
Infine al re Alfredo è pure dovuta la compila¬ 

zione storica chiamala La cronaca Anglosassone, 
che ci raccontai falli interessanti dei re inglesi (1). 
Re Alfredo mori sul finire del 901 lasciando una 

lama altissima, onde giustamente fu nominalo il 

Grande. 
Successori di Alfredo il Grande. — Degno fi¬ 

glio di Alfredo il Grande, Edoardo il Vecchio (901- 
U25) ne continuò l’opera gloriosa. Egli tolse agli 
luli l'isola ili Wight, battè Owen re di Gwenl nel 
Galles settentrionale; per la morte della sorella 
Welfieda, signora della Merciu, uni questa contrada 
al paese di Wessex, quindi volse a conquistare la 
Merda danese e riusci nell'intento, cosicché prima 

di morire potè vedere i principi. Gallesi, 1 Bretoni 
della Clyde, re Scolti e Danesi umiliarglisi davanti, 
salutandolo col nome di « padre e signore». 

Gli successe Alelslano (925-040) che incorporo 

ne’ suoi domimi il Norlhumberland, spezzò colla 
spada una confederazione formatasi a suo danno fra 

(I) E. tìolazzi, Letteratura inglese, Milano, Uocpli. 
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i Danesi ed i Bretoni <lel pncse di Galles e della 
Cornovaglia, obbligando i vinti u pagargli un annuo 
tributo; quindi assunse il titolo di re di tutta la 
Bretagna, che gli venne maggiormente ricono¬ 
sciuto dopo la sanguinosa giornata di Brunanburh, 
non lungi dalla Twed. nella quale ruppe una se¬ 
conda e più formidabile lega di Scotti, Bretoni e 
Danesi (03(1). Tutta l'antica eplarchia gli diventò 
pertanto sottomessa, onde la fama delle sue vit¬ 
torie valicò ben presto i confini dello stalo. Atel- 
stano rinnovò l’alleanza francese dando una sua 
sorella per moglie a Carlo il Semplice, un'altra 
ad Ugo il Grande, mentre una terza sposava Ot¬ 
tone duca di Sassonia che divenne più tardi re e im¬ 
peratore di Germania. Quattro anni dopo la grande 
vittoria, Atelstano mori (940) lasciando vivissimo 
rimpianto nel popolo suo. 

Atelstano ebbe per successore il fratello Edmondo 
(940-946). il quale impadronitosi del piccolo regno 
di Cumberland lo cedette a Malcolm. redi Scozia, 
a condizione che si proferisse suo vassallo e di¬ 
fendesse il nord dell’isola contro lutti gli invasori 
(945). Ucciso Edmondo in una rissa scoppiala du¬ 
rante una festa a Glocester, ebbe per successori 
prima il fratello Edredo (946-955), poscia i figliuoli 
Edvigo (955-959) ed Edgardo il Pacifico (959-975), 
durante il regno dei quali, si compi sollo gli au¬ 
spici di S. Destano la riforma della Chiesa. 

S. Dustano e la riforma ecclesiastica. — San 
Bastano era nato nel paesetto di Glaslorbury dove 
esisteva un celebre monastero. Quivi egli apprese 
le matematiche, la musica, la miniatura, l'arte del 
cesello e della lavorazione del ferro. Ma a tutti 
questi studi « profani » egli preferì quelli religiosi 
contenuti nei libri eviingelici e apostolici. Lo zio 
Adelmo, arcivescovo di Canterbury, lo presentò al 
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ir Alelstano, ma capitò a Dustano quello che ac¬ 
cade al monaco Gerberto (Silvestro II): la vaslita 

dulie sue cognizioni fu attribuita alle arti mugiche 

,unii', venne caccialo dalla corte, finché Edmondo 
non lo nominò, quantunque ancor giovanissimo, 

abbate del monastero ove era stato educato. 
Dustano dette allora un grande impulso al mo¬ 

nacheSimo che nell' Inghilterra era in piena de¬ 

cadenza. ma poiché in lui oltre il monaco, vera 
l'uomo di stalo la riforma del monncheisnio non 

doveva soltanto corregere i costumi del clero ma 
preparare ulliciuli istruiti e disciplinali per 1 ammi¬ 

nistrazione reale. 
Salito al trono Ed redo, Dustuno , suo compagno 

di gioventù, ne diventò il primo ministro, e tosto 
si pose all'opera per riordinare politicamente J In¬ 

ghilterra. Ciascuno stato dell'eplarchiu, secondo il 

suo concetto politico, doveva conservare la propria 
autonomia sotto la supremazia del re di Wessex, 
senonchó codesto disegno venne improvvisamente 
troncato dalla morte del re e dalla avversione clic 
il successore Edvigo mostrò pel monaco, severo 
censore della sua vita scostumata. Dustano Tu al¬ 
lontanalo dalla Corte e cacciato fuori dello stalo, 
ma queslo atto indispetti a tal segno la pubblica 
opinione clic la Marcia e il Nortbumberland si ri¬ 
bellarono e scosso il giogo del Wessex e essero 
per loro re Edgardo fratello di Edvigo. Dustano fu 
richiamato dui Witenagemot, o assemblea degli uo¬ 

mini savi della Marcia, ed ebbe da Edgurdo le sedi 
di Londra o di Winchester. Poco dopo, essendo 
morto Edvigo, anche il regno di Wessex si sol o- 

mise al re che il settentrione aveva già accettalo, 
e Dustano, innalzato alla sede di Canterbury, di¬ 

spose a piacer suo per sedici anni, in qualità di 
ministro di Edgardo, di tuLLi i poteri secolari ed ec- 
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clesiastici del reame. Sotto l'aspetto ecclesiastico si 
aumentarono le diocesi e le abbazie, le quali dove¬ 
vano reggersi secondo la regola di S. Benedetto; si 
decretarono le modalità per l'elezione dell'ubate è 
«lei vescovo e i rapporti che dovevano intercedere 
fra il vescovo e il re, la regina, i grandi della corte, 
i loro viaggi, il loro corteo e le feste alle quali 

dovevano o non intervenire. Sotto l'aspetto politico, 
venne attuata l'idea di Dusluno e proclamala la 
supremazia del Wessex. 

La Marcia e il Norhutuberiand furono quindi go¬ 
vernate da ealdormcn a viceré molto potenti a somi¬ 
glianza di quanto avveniva nei ducati nazionali 

«Iella Germania. Una flotta numerosa proteggeva le 
coste dell'Inghilterra e ogni anno faceva un giro 
intorno uU'isolu. cosicché Edgardo ebbe un regno 
del lutto tranquillo. 

Edoardo (!175-07il) ed Etelredo (979-1016). — Ed¬ 
gardo mori lasciando due tigli di letto differente e 
per giunta minorenni : Edoardo ed Etelredo. Fu 

eletto il primo per opera specialmente di Dustano, 
che entrato ncU'assembleu portando la croce lo 

proclamò e consacrò re d’Inghilterra. Ma Elfrida, 
matrigna di lui. che per la vita sregolata era stata 
dal marito condannata a non portare per sette anni 
la corona, lo fece assassinare a caccia surrogan¬ 
dogli il proprio figliuolo (070). La fine tristissima 
«lei giovine re colpi tanto la fantasia popolaresche 
lo elitemò col nome di re martire ed anche di re 
santo quantunque nulla avesse l'alto a vantaggio 
della chiesa e della religione. 

Sulito al trono Etelredo, sotto la reggenza della 
madre, Dustano fu allontanato dalla corte. Il ce¬ 
lebre monaco si ritrasse al governo della propria 
diocesi dedicandosi alla musica, allo lettere e alle 
occupazioni della prima età. 
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Con l'allonlanamento di Dilatano ai sfascio a 

Uiflcio da lui costruito. All'interno, il niio\o uin- 
ni trovò ben presto in lotta col clero, c. al¬ 

l'esterno, la Merda non tardò un’altra volta a ri¬ 
bellarsi; ond'è die i Danesi tornarono a ricomporne 

con le loro scorrerie. 
Conquiste danesi. - Etelredo incapano a re¬ 

spingerli con le armi preterì comperare da «no 
là pace a prezzo d'oro (991), la qual cosa ». in¬ 

dusse a tornar più di frequente e numeu.• • 
volta credette .li disfarsene appieno facendo ucci 

dorè a tradimento quanti Danesi si ll'ovavuno ''a 
i Sassoni inermi (notte di S. Br.zio I n v i®), 
ma il desiderio di vendicare . caduta attiro■ nBre 
lagna altre schiere di predoni, ^eno re di Danr 

marca, s'impadroni di Exeler e d, Sa sbu y g 

Canterbury fu presa e saccheggiata •»)• 
anche il regno di Wessextu devasta o ed Etel.edo 

in un con la famiglia costretto alla f „a P 
suocero Riccardo, duca di Normandia. Un anno 

dopo essendo Sveno venuto a morte, Lteliedo r 
tornò nell'Inghilterra, e fu cosi fortunato da^obbli¬ 
gare Canuto, tiglio di Sveno, a partii si dati isolm 

Ma Canuto non tardò a ricomparii e 
forze (1016) e morto il suo avversano convenne 
col tiglio di lui, Edmondo, di partirsi lo stato. Ed¬ 
mondo avrebbe avuto la supremazia in un cm re¬ 
mo ài Wessex. Essex ed Estanglia; Canuto i re ni 

di Merda e di Norlhumberland. Dopo sette mesi 
sondo Edmondo caduto assassinato, Canuto, pei 

consentimento unanime divento re d Inghilterra 

(A<Per consolidare maggiormente il nuovo dominio 
e.r|j si mostrò piuttosto severo, poi rassodalo nel 
trono "overnò generosamente trattando allo stesso 

modo' e Cassoni e Danesi. L'ordinamento amm.ni- 
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slraLivo del paese nnn fu punto modificalo; rin¬ 
ghinomi divisa in quattro ealdormanati, fu gover¬ 
nata du capi scandinavi e anglosassoni. Cura gran¬ 
dissima pose il reneU'amministrare imparzialmente 

la giustizia quasi volesse far dimenticare la pro¬ 
pria origine straniero. Essendo stata la chiesa il 
centro della resistenza nazionale contro i Danesi. 
Canuto ne ricercò premurosamente la benevolenza 
riconoscendo i santi sassoni, Destano, Edmondo, 
Edoardo, compensando le devastazioni commesse 

dal padre suo, proteggendo i pellegrini, recandosi 
lui stesso ;i Roma (1027). All’esterno, rinnovò l’alle- 
nnza fra l'Inghilterra e la Normandia ; sposando 

la vedova di Etelredo, ottenne du Corrado II il 
Salico la restituzione delle terre a nord dell’Eider, 
da Rodolfo re di Borgogna il libero passaggio dei 
pellegrini e dei mercanti attraverso il suo stalo. 
Per la morte del proprio fratello Araldo (1018), 

Canuto aveva aggiunto ai propri domimi la Da¬ 
nimarca; nel 1028 conquistò la Norvegia; più tardi 

ilOtl) obbligò Malcolrn re di Scozia a diventare 

suo vassallo, sicché ['Inghilterra si trovò ad un 
Imito alla testa di un impero nordico molto impor¬ 

tante, che ormai mediante la diffusione del cristia¬ 
nesimo diveniva di giorno in giorno più civile. 
Morto il tjran re, la fusione da lui tentata si rese 

impossibile, e i tre regni come quelli che erano 
formati da elementi diversi andarono divisili») sugi 

figliuoli. L’Inghilterra toccò ad Ardicayt^tyciie pèr'> 
la sua crudeltà ed avarizia fu caccialpKilnL-lrono 
cui venne chiamato dalla Normandia piove '.^veva 

cercato rifugio Edoardo, figliuolo m^Etelre^fo, il 
quale ricevette la corona con grande polenti ibi a 

Wesl.minsler (1043). 
Edoardo il Confessore (10i2-lflfifi).V^ Edoardo, 

uomo d'animo mite e alieno dallo cure di stato, Ja-^ 

3 Bit AG AGNO LO. 
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sciò elio si rafforzasse aU’interno 1 autorità degli eal- 
donnea, principalmente quella .lei colile Godwmo 

del ouale aveva sposato la bella e coltissima figlia 
Edita. C.odwino, come s’accorse dell inettitudine de 

re a regnare e vide che non aveva figliuoli, si 

volse a trarre alla sua casa la corona. Invano un as¬ 
semblea di Londra lo mise fuori della legge pel¬ 
le prepotenze suo (1051,. Esilialo in Fiandra as¬ 
soldò alcune truppe e ritornato con la forza s. lece 
perdonare ogni cosa. 11 re intanto per la prefe¬ 

renza concessa ai Normanni, che aveva condotto 
coi» se. era divenuto* oltremoilo impopolare, .sicché 
buon gioco aveva il suocero di atteggiarsi a cam¬ 

pione dei diritti .lei Sassoni, li trionfo di Godwmo 
si poteva dire sicuro, quando improvvisamene 

mori d’apoplessia mentre sedeva alla mensa reale 

(15ap. 1053). ... ... 
Aroldo. — Amido, suo figlio, giovane ili bella pie- 

senza. di modi signorili . raccolse nelle proprie 
mani l'autorità esercitata dal padre o per dodici 

anni fu il vero governatore del regno. Egli pero 
non abusò della sua potenza, epperció In caro ut 
re e al popolo. Amministrò rettamente la giustizia 
e soffocò le agitazioni provocate dal di Inori. Nel 
IDI>3 ridusse all’obbedienza i Gallesi che lo ave¬ 
vano assalilo; quindi sedò una ribellione nel Nor- 
Ihumberland togliendolo al proprio fratello lostig 
che poteva essere un pericoloso concorrente. Alla 

morte di Edoui’do (6 gennaio 1066), Aroldo potè cin- 

n-ere la corona, cui aspirava, col favore de nobili 
e del clero, ma l’anno stesso egli cadde in battaglia 

combattendo contro i Normanni. 
Trasformazioni politiche e sociali dell In¬ 

ghilterra durante la dominazione danese. 
L'occupazione danese duro troppo brevemente per¬ 
ché avesse potuto lasciare traccie mollo importanti 
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sulle istituzioni inglesi ; tanto più che i Danesi, come 

i Normanni in Francia, non tardarono a confon¬ 
dersi con la popolazione dei vinti. Tuttavia le lun¬ 
ghe incursioni alle quali il puese fu esposto, de¬ 
terminarono notevoli mutamenti nel campo sociale. 
Anzitutto andò sparendo la classe dei piccoli pro¬ 

prietari, che dovettero invocare la protezione di 
una persona più polente (thegn o thane); quindi 

anche le terre seguirono la condizione delle per¬ 
sone cadendo nelle mani dei nobili, i quali o ne 

avevano il dominio diretto, o ne lasciavano il go¬ 
dimento ai loro dipendenti. Inoltre il monarca si 
appropriò il falcianti, o beni delle comunità, clic 

diventò terra del re, la quale era da lui concessa 
a coloro che si obbligavano a rendergli determi¬ 

nali servigi. Vi erano dunque anche in Inghilterra 
dei vassalli che servivano la corte in virtù dell'o¬ 
maggio prestato e del beneficio ricevuto a fianco 
di quelli che la servivano pel giuramento prestato. 

Il numero dei vassalli andò gradualmente cre¬ 
scendo. finché il sistema feudale si diffuse dap¬ 
pertutto. Come nel continente, anche nel suolo bri¬ 
tannico, i grandi capi, ossia gli ealdormen, resero 

ereditario il loro potere, il che indebolì la regia 
autorità. Tuttavia questa non discese mai all’av¬ 

vilimento a cui giunse presso la monarchia caro¬ 
lingia, perché il re si trovò sempre alla lesta del¬ 
l'esercito nazionale, perché dovendo raccogliere i 
tributi (danegeld) dovuti agli invasori aveva nume¬ 
rosi redditi, perché l'assemblea degli uomini saggi 
Untenagemot) che poteva restringere il potere regio 
era poco numerosa e al re spesso devota. Fra le isti¬ 
tuzioni più notevoli degli ultimi tempi va notata la 

cauzione pel mantenimento della sicurezza pubblica 
che sotto il regno di Edoardo il confessore divenne 

una stabile istituzione. Tutti gli uomini dall'eté di 
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19 anni in noi giuravano di non rubare nè di aver 
coi ladri rappòrto alcuno. Erano perca, divisi ... 
«ruppi di dieci. Se uno di costoro cornine leva 

qualche delitto, i nove altri dovevano presentarlo 

alla «ri usimi» altrimenti dovevano rispondere del 

'"La'cultura iu genere, nonostante la cura di Du¬ 

ali, no per le arLi e le lettere era ancora molto scarsa. 
Quando abbiamo nominato Giovanni Scoto Eli¬ 

mina nella filosofia, Bela e Alfredo, i poema su 
Beovulfo, eroe semiravoloso Ira il V e il \ I sec..l< 

e le parafrasi versificate della Sacra Scrillma di 
Gaedmon, la serie dei letterati e delle opere inglesi 

di questo tempo è finita. 



PERIODO SECONDO 
(1000-1272) 

lì regno Normanno Angioino 

e In /'orinazione della nazione inglese. 

CAPITOLO IV. 

La conquista normanna. 

1 Normanni. — Ultimi fra le genti germaniche 
appaiono nella storia i Normanni, originari] delle 

penisole cimbrica e scandinava. La povertà del 
paese, la sete del bollino, l’aniore della vita avven- 
l erosa li spingeva alla pirateria. Sprezzanti d’ogni 

pericolo, essi percorrevano l’oceano a piccole flol- 
liglie sotto la direzione di un capo che salutavano 
superbamente col nome di re del mare. Le loro 
scorrerie che dui secolo IX in poi si facevano 
sempre più numerose divennero nel X e nell’XI 

vere e proprie invasioni. 
Non è del nostro assunto l'esporre la storia degli 

stanziamenti normanni nell’Islanda (864), nella 
Groenlandia (877), nel continente americano (100(1), 
né quelli sulle rive del Baltico (802) o iiell'Ilaliu 
meridionale (1020). 

Non possiamo però passar sotto silenzio l’inva¬ 
sione normanna nella Francia settentrionale. 

I Normanni in Francia. — Fin dui tempi di 
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Carlo Magno i Normanni cominciarono ad appa¬ 
rire sulle spiaggia deirimpero. Durante 1 disordini 
succeduti dopo la morte del grande imperatore, 

essi saccheggiarono continuamente il l'orale ili 
settentrione c di ponente. Rimontavano il Reno, la 

Schelda. la Somma, la Lotra, In Oiromla sino nel- 
Pinterno del paese. Città importanti come 1 ungi. 
Orleans, Bordeaux furono prese e desolale; molle 

campagne devastate; chiese e monasteri messi a 
ruha e a rovina. Per por line a queste invasioni 
Carlo il Semplice, uno dei Macchi eredi di Carlo 
Magno, cedette agli stranieri una fertile provincia 

(Normandia) irrigata da un hel Marne, contigua al 
mare, dove i Normanni fondarono uno stato po¬ 
tente (Oli). Senza deporre l'indomito valore essi si 
confusero coi vinti, dei quali si appropriarono il sa¬ 

pere c la cultura, mentre il loro coraggio tutelava 

il territorio dalle straniere invasioni. Ordinato in¬ 
ternamente il paese che divisero in distretti feudali, 
i Normanni abbracciarono il cristianesimo, la ta¬ 
vella francese, nella quale predominava 1 elemento 

latino, e i costumi cavallereschi dei h ranchi, onde 
in quel secolo guerresco poterono pretendere la 

palma del valore e delle gloriose imprese. 
La vicinanza d*un popolo cosi notevole comincio 

lien per tempo a produrre un certo effetto sullo spi¬ 
ni,, pubblico dell'Inghilterra, cosicché troviamo che 

vari principi inglesi si recano per educarsi m 
Normandia. « L'idioma normanno-francese, scrive 

il Macaulay, purlavasi familiarmente nel palazzo 
,li Westminsler. La corte di Rouen pareva che osso 
verso la corte di Edoardo il confessore ciò che a 
corte di Versailles, lunghi anni dopo, era verso la 

erte di Carlo li »- Infatti quando la dinastia in¬ 
glese fu cacciala dai Danesi trovò cortese ospita¬ 

lità presso la corte del duca di Normandia. 
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Guglielmo il conquistatore. — Verso la mela 
del secolo XI era signore della Normandia Gu¬ 
glielmo, figlio naturale del duca Roberto il Magni¬ 
fico. Uomo di forza erculea, d'aspetto fiero e selvag¬ 
gio, violento nell'ira, spietato nella vendetta e avido 
di gloria, Guglielmo dopo di avere ridotto all'ob¬ 
bedienza vari duchi ribelli e frenate le cupidigie 
.lei re di Francia, aveva gettalo lo sguardo cupido 
■ li conquista sul regno inglese. IO diificile stabilire 
con prove certe i diritti che il duca di Normandia 
accampava sulla corona britannica. Egli affer¬ 
mava che in un viaggio nell'Inghilterra, essendosi 
pruderlo vassallo di Edoardo il Confessore, questi 
irli avesse promesso di chiamarlo alla successione 
ilei trono qualora non avesse avuto figliuoli. Ag¬ 
giungeva che avendo liberato dalle mani del conte 
Guido di Ponlieu, nelle cui terre era stalo gettalo 
da una burrasca.il giovane Aroldo cognato del re. 
Aroldo si fosse vincolato con solenne giuramento 
prestato sullo reliquie dei santi a favorirlo nelle 
proprie aspirazioni. In quella vece Aroldo era sorto 
contro di lui a contendergli il trono. 

Allora Guglielmo si rivolse al pontefice Ales¬ 
sandro 11, il quale consigliato dal monaco Ilde¬ 
brando (il futuro Gregorio VII) e ascoltate le que¬ 
rele del duca Normanno, senza punto sentire le 
ragioni della parte avversaria, condannò Aroldo, 
benedisse l'impresa di Guglielmo e quasi che si 
trattasse d'ima santa spedizione gli inviò una ban¬ 
diera benedetta e un anello che racchiudeva un 
capello di S. Pietro. L’imperatore di Germania, il 
re di Danimarca e forse anche il re di Francia 
furono dagli ambasciatori papali fatti persuasi dei 
diritti legittimi di Guglielmo; il quale, raccolti a 
Lillebonne i propri vassalli e una turba di avven¬ 
turieri di Fiandra, Francia, Borgogna, Puglia e 
Sicilia, si apprestò ad invadere l'Inghilterra. 
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La battaglia di Hastings. — Guglielmo salpò 
con circa 50.000 uomini e 3000 vascelli <li tulle ie 
dimensioni dalla riva del fiume Dive, ma i venti 
contrari spinsero lu flotta a S. Vulery, alla foce 
della Somma. Quivi Guglielmo dovette aspettare 
il tempo favorevole per mettersi di nuovo in mare. 
Nel frattempo Araldo sorvegliava attentamente le 
coste meridionali, ma come i Normanni non com¬ 
parivano non potè più lungamente trattenere i sol¬ 
dati sotto le armi tanto più che era giunta la sta¬ 
gione della mietitura. Contemporaneamente era 
annunciata un’invasione di Harald Hardrada, re 
di Norvegia, invilato da Tostig fratello di Araldo. 
Questi accorse a respingere gli invasori e prima 
alla foce deil'Humber ('20 seti, 10G6) e poi a Starn- 
ford-Bridge (28 seti.) li sconfisse cosi terribilmente 
che Tostig e il re norvegese restarono sul campo. 
Lo stesso giorno la flotta normanna spinta da un 
vento favorevole sbarcava senza combattere sulla 
spiaggia sassosa di Pevlnsey. 

Araldo, consigliato a ritirarsi nell'interno del 
paese distruggendo ogni cosa, noi volle lare, ma 
preferì attaccare il proprio competitore che non in¬ 
tendeva scostarsi dalla flotta sua base di opera¬ 
zione e sola speranza di salvezza in caso di scon¬ 
fitta. La battaglia che segui sull’altura di Senlac, 
nelle vicinanze di Hastings, fu terribilmente fiera 
e durò tutta la giornata. I due principi dettero ga¬ 
gliarde prove di coraggio personale, finché caduto 
Araldo sul campo insieme coi propri fratelli, il suo 
esercito si volse in fuga (14 ott. 1066). Una sola bat¬ 
taglia decise le sorti dell’Inghilterra. 

Guglielmo re d’Inghilterra. — Conseguita la 
vittoria, Guglielmo dopo qualche tempo si diresse 
verso la città di Londra. Quivi i grandi del regno 
e segnatamente i conti di Mereiu (Edwino) e del 
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N orili uinborland (Morkere), che erano rimasti indif¬ 
ferenti dinanzi all'invasione normanna, avevano 
pensato di contrapporgli il fanciullo Edgardo, ni¬ 
pote del Confessore, e di fortificare la città, sen¬ 
nonché sconcertali dalle mosse ardite di Guglielmo, 
temendo di esser fatti prigionieri, vennero a piti 
miti consigli e con Edgardo alla testa riconobbero 
per re, il vincitore. Nel giorno di Natale, alla pre¬ 
senza di numerosissima folla e dei grandi dignitari 
laici ed ecclesiastici, Guglielmo assunse la corona 
volendo regnare da re legittimo più che da con¬ 
quistatore. 

Terminata rincoronazione.il nuovo monarca in¬ 
cominciò a dividere le ricchezze conquistale. I beni 
di coloro che avevano combattuto controdi lui fu¬ 
rono confiscati, mentre i beni della corona inglese 
insieme con le ricchezze delle chiese e dei conventi 
diventarono proprietà del vincitore che né regalò 
al pupu e alle chiese del continente nelle quali si 
eran fatte preci per la vittoria delle sue armi. Ad 
assicurare la conquista Guglielmo innalzò qua e 
la castelli e fortezze e a Londra la fumosa Torre, 
e come gli parve alquanto tranquillo il paese ri¬ 
tornò in Normandia. 

La ribellione nazionale. — Vi era giunto da 
poco quando l'oppressione dei Normanni eccitò i 
vinti alla riscossa. Una prima insurrezione scop¬ 
piata nel 10o7 era stata in breve tempo repressa. 
Guglielmo conservò a Londra, perché non facesse 
causa comune cogli insorti gli antichi privilegi, 
quindi rivoltosi contro Exetér la ridusse presta¬ 
mente all'obbedienza (10(18). Ma ecco ohe i conti di 
Marcia e del Norlhumberland, ostaggi del conqui¬ 
statore, fuggono dalla corte e rientrali nei loro 
stali chiamano i popoli alla riscossa, mentre il gio¬ 
vano Edgardo con una flotta danese sbarca alla 
foce deH'Humber. 
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A queste notizie il re normanno prende ardita¬ 
mente l'ollensiva e procedendo per Oxford, Wur- 
wick, Leicester, Derby e Nottingham, in mezzo a 
devastazioni e saccheggi, inette in fuga gli avver¬ 
sari. Una terza ribellione avvenne nel IOTI. Kdvino 
e Mcrkero, due volle, amnistiali dal re, insorgono 
e con Malcolm III re di Scozia assaltano i Nor¬ 
manni. Guglielmo però li vince e penetralo nel- 
riuterno nella Scozia obbliga il re scozzese alia 
pace. Né esito migliore ebbe un quarto tentativo 
(1075) l'alto durante l'assenza ili Guglielmo, per 
parie ili alcuni conti fra i quali il conte di Wnl- 
tlieof che fatto prigioniero fu decapitato. Questa 
fu In sola esecuzione capitale ordinata da Gu¬ 
glielmo per delitto politico, il che non impedi agli 
inglesi di riguardare Wallheof coinè un martire 
dell'indipendenza. 

Non minori brighe ebbe Guglielmo nel ducalo di 
Normandia, dove gli toccò ili combattere il figlio 
ribelle, Roberto, dal quale fu anzi buttalo presso 
Gerberoi, o il monarca francese, Filippo I, in una 
seconda spedizione, nella quale per una caduta da 
cavallo, mori nel monastero di S. Gervasio presso 
liouen (7 seti. 10X7). 

Ordinamento della conquista. — Tra i con¬ 
quistatori ili popoli Guglielmo appare uno dei più 
accorti e sagaci. Infatti, in apparenza egli non 
mutò per nulla l'antico ordine di cose poiché con¬ 
servò ('assemblea degli uomini savi, gli agenti 
regi nelle contee e nelle centurie, rispetto la lingua 
dei vinti, anzi si sforzò lui stesso di apprenderla 
e mantenne il culto severo della giustizia. La ca¬ 
ratteristica principale del suo governo consisteva 
in ciò che egli voleva regnare come vero principe 
assoluto. 

Gli innumerevoli beni di cui era andato al pos- 
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sesso gli avevano dato una ricchezza .sconosciuta 
ai suoi predecessori; ma favorendo lo sviluppo 
del feudalismo egli si guardò bene dal rendere 
IToppo potente la feudalità come era accaduto in 
Francia. 

I.a disperata e universale resistenza dei sudditi 
inglesi costrinse il re a conservare con la spada 
quello che con la spada aveva conquistato, ed un 
esercito forte abbastanza per soffocare da un mo¬ 
mento all altro una sollevazione nazionale gli fu 
necessario per direndere il trono. Un tale esercito 
non si poteva mantenere diversamente elio confi¬ 
dando largamente il suolo. « La cattiva riuscita 
<Ielle ribellioni inglesi, scrive il Green, gli spianò 
la via. La maggior parte dei grandi nobili era ca¬ 
duta in battaglia o fuggita in esilio, mentre i l/iei/ns 
interiori avevano alienato le loro terre o ne ave¬ 
vano conservato una piccola parte cedendo il ri¬ 
manente». Per ciò divise le terre tolte ai vinti in 
(>0 mila parti, Guglielmo le assegnò ni propri guer¬ 
rieri, la piu parte dei quali <ia bifolchi e tessitori 
che erano diventarono cavalieri. Sennonché.grande 
o piccolo, ogni possesso ottenuto dalla corona, ob¬ 
bligava il proprietario ad accorrere sotto le armi 
alla chiamata del re. In questo modo un intero 
esercito accampava sul suolo inglese pronto a qual¬ 
siasi evento. Perché poi i baroni, alle volle, non 
divenissero troppo potenti, il monarca conservò i 
tribunali loculi, ma li sottopose alla giurisdizione 
del tribunale del re; «boli le grandi contee di 
Wessex, Merchi e Norlhumberland e distribuì le 
temile ilei nobili in modo che fossero lontane le 
uno dalle altre; avoco al re la tutela dei minorenni 
e il diritto di disporre della mano delle fanciulle 
eredi dei paterni domimi. 

1 er poter facilmente aver solt occhio le condi- 
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zioni dei propri vassalli, lece levare il catasto dei 
sodi, con la descrizione di lidie le contee, d 

lulle le suddivisioni, con - i nomi dei possessori 
precedenti e dei nuovi, col numero dei mollili, degli 
stagni, colle qualità, il valore e .1 numero dei sei vi 
delle bestie, degli alveari, degli ara ri eccole 
libro sussiste ancora e l'u eliminalo dai Sassoni il 
libro del giudizio finale (domnsduy hook) perche 
autenticava la propria spogliazione. 

Anche noli-ordinamento della chiesa trovo Gu- 
.diclino un modo per frenare la feudalità- * ‘ 
Ugo clero sassone egli sostituì quello francese 
preponendo a lutti Lanfranco di Favia il teologo 
K insigne di quel tempo; .1 quale nella scelta . 
ileo-li abati e dei vescovi miro più alla suggez/.. 
alla santità della vita cl.e alla ricchezza. Ma il « . 
non si lasciò mai toglier la mano dal clero, proibì 
a' vescovi di uscire dallo stato senza permesso, 
impose ai decreti dei eoneilii il regio assenso, se¬ 
parò gli affari ecclesiastici dai laici e sol°. os° 
resistere a Gregorio VII a cui ricuso .1 chiesto 

°'un altro risultato della conquista normanna fu 
Tessersi posto line all’isolamento politico dell In 
.diiltorru. poiché i principi normanni cercarono di 
fare di questo regno insulare una solida buse pei 
la loro 1 potenza sul continente. I contemporanei, 
non poterono intuire tali conseguenze; essi non 
sentirono che il peso dell’occupazione strame u 
,-csa più gravosa dalle disposizioni emanate da 
Guglielmo relativamente allo caccia e ai luoghi che 
voleva riservati a sé solo. 

I 'irritazione degli isolani si manifesto in nume¬ 
rosi omicidi dei Normanni, per la qual cosa il ie 
comminò gravissime multe ai paesi dove s tosse 
trovato assassinato il corpo di un normanno. 
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I successori di Guglielmo il conquistatore. — 
La conquista normanna aveva creato nell'Inghil¬ 
terra l'unità politica, ma l'unità morale era an¬ 
cora ila farsi. I due popoli messi di fronte 1'uno 
all'altro per mollo tempo si guardarono in cagne¬ 
sco, ma col volger degli anni si accostarono re¬ 
ciprocamente e si fusero insieme animali dallo 
slc-sso intento di restringere il potere regio che di 
giorno in giorno diveniva più assoluto e crudele. 
La guerra civile fu per circa due secoli perma¬ 
nente sul suolo britannico e fini con la conces¬ 
sione della Magna diaria, che fu la conseguenza 
e la prova più diretta deU'avvenuta fusione fra le 
due popolazioni. 

Guglielmo II il Rosso (1087— 1100). — Guglielmo 
il conquistatore aveva lascialo tre figli: Roberto. 
Guglielmo II ed Enrico. Al primo aveva assegnato 
il ducato di Normandia, al secondo il regno d’In¬ 
ghilterra, al terzo 5000 libbre d'argento. Guglielmo, 
detto il Rosso, dal colore della sua capigliatura, 
corse tosto in Inghilterra e dal vescovo Lanfranco 
ricevette la consacrazione solenne dopo di aver 
promosso che avrebbe mantenuta la giustizia, la 
pace, la libertà e la sicurezza della chiesa. In 
sulle prime dovette difendere lo stato contro gli 
assalti del primogenito ; poscia, assicurato nel re¬ 
gno, governò anche la Normandia, essendo Roberto 
partito per la crociata. Di carattere energico e 
risoluto, Guglielmo li resse lo stato in modo assai 
fermo aumentando le obbligazioni feudali, lasciando 
vacanti le abbazie e i vescovadi, còme quello di 
Canterbury, per goderne le rendite, e ingolfandosi 
nelle lussurie. Suo ministro principale fu Ranoll’o 
Flambard che ogni giorno si studiava di collocare 
nuove imposte. Il 2 agosto mentre il re era a caccia 
fu colpito dalla freccia d’un cacciatore o d'un as¬ 
sassino, e in breve ora spirò (1100). 
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Enrico I Beaucler (1100-1135). - Alla morte «li 
Guglielmo il Rosso, ignorandosi che cosa tasse 

avvenuto «lei fratello maggiore Roberto che «lu 

cinque anni era partito per In crociata, lirico il 
terzogenito, soprunnoininuta Beaucler, ossia l ac¬ 
corto, corre nell'Inghilterra e impadronitosi « ej 

tesoro reuln domunda la cerone. Promette «li n- 
s netta re le leggi «li Edoardo il Contessere e «li 
mantenere dovunque la pace, lu giustizia e e- 
ouitù. Anzi il giorno stesso dell incoronazione (15 

, irosta 1100) pubblica una carta clic sopprimi lo 
«cattive Lasse» con cui il IVulello aveva tiranneg¬ 
giata lu chiesa. Elumburd è messo in prigione e.l 
à richiamato Anseimo, il celebre teologo succe- 
,|ufo ni non meno ramoso Lanfranco cacciato luon 

«lei regno dalla malvagità «li Guglielmo II. 
Roberto intanto ritornava da a Ierra sunlu 

GIOÌ) ma invano tentò di togliere 1 isola al fratello. 

Allora questi, desideroso di vendicarsi, come seppe 
clic in Normandia era scoppiato un vivo mal¬ 
contento per le «lissipnzioni di .Roberto vi lece imo 
sbarco improvviso, e nella battaglia di rincliebray 
(•>8 seti.. 1106) lo lece prigioniero. Roberto lu traspol¬ 

lalo nel castello di Cardi» dove mori dopo una 

prigionia di 28 anni (1135). 
Di lui restava un figlio Guglielmo Clilon. ohe lu 

accolto «la Luigi VI il Grosso, re di Fruncia, piu 
che per un sentimento umanitario per aver un 
pretesto «li nuerra contro Enrico, cui voleva to¬ 

gliere la Normandia. Dopo vari anni «li insigniti- 
canti ostilità si venne tra i «lue monarchi ad una 
battaglia definitiva nei pumi «li Brennevillc (20 ag, 

111!)). 11 re «li Francia fu sconfitto e dovette aule 
l'investitura della Normandia a Guglielmo, figlio 

«li Enrico, e assegnare al pretendente, Guglielmo 

Cliton, la contea «li Fiandra «love il giovane prin¬ 
cipe piu Lardi mori all’assedio d’un castello. 
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Enrico poteva assidersi ormai sicuro sui troni 
■ l'Inghilterra e di Normandia, quando fu amareg¬ 
gialo da una grave sciagura. Nel mese di dicem¬ 
bre del i 120, essendo le cose tranquille nella Nor¬ 
mandia, il re s’imbarcava ad Ilarfleur veleggiando 
per l'Inghilterra. I suoi due figli e la figlia invece 
■ li salire nel naviglio del padre salirono sulla 
Bianca Nane, ma questa durante la traversala 
urlo in uno scoglio e i reali principi perirono con 
quasi tutti i passeggeri. Non restava ad Enrico 
che la figlia Matilde sposala all'imperatore En¬ 
rico V; e come essa restò vedova senza prole 
(1125), egli la trasse a sé, Fu léce riconoscere per 
sua erede e la sposò con Goffredo, figlio di Folco V 
re di Gerusalemme e conted’Angió, per assicurarsi 
un potente alleato nella Francia. E perché costui 
soleva fregiare il berretto con un ramo di gine¬ 
stra, i contemporanei lo chiamarono Plantayeneto, 
nome che passò a suo figlio Enrico, della cui na¬ 
scila consolalo il vecchio re inglese moriva (1135) 
confidando di lasciare la sua stirpe assicurala sul 
trono. 

CAPITOLO V. 

Il periodo angioino. 

Stefano di Blois. — Appena Enrico I mori, 
scoppiò nell’Inghilterra la guerra civile. Matilde 
non era ben veduta dai baroni normanni pel suo 
matrimonio col principe angioino, nemico acerrimo 
della Normandia, epperció quundo Stefano conte 
■li Blois, nipote di Enrico 1, comparve alle porle di 
Londra verme tosto eletto dui grandi di queslu città 
e consacralo dall’arcivescovo di Carilebury (22 di¬ 
cembre 1LÌ5). Era un giovane di bella presenza. 
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dai modi affabili, di spirito vivace e generoso; 
in una assemblea tenuta n Oxford aveva promesso 
ni clero piena libertà nelle sue elezioni, ai baroni 
di addolcire gli aggravi feudali, al popolo di abo¬ 
lire il daneijeld, onde non è meraviglia se venne 
da lutti riconosciuto. Queste concessioni disarma¬ 
rono affatto i partigiani di Mutilile, il cui marito 
i .offendo d’Angiò depose ogni velleità di conquista 
per una somma di denaro. 

Tuttavia non passò mollo tempo die Stefano, 
dilapidato il tesoro dello zio, incominciò a non 
mantenere le fatte promesse e ad inimicarsi per 
conseguenza la popolazione. Intanto per la con¬ 
cessione falla ai nobili di fortificare i loro castelli 
la terra si copriva di fortezze, dove ogni barone, 
l'atto indipendente, metteva guarnigione propria, e 
appoggiandosi a questa commetteva ogni sorta di 
soprusi e di violenze. Iti questo malcontento tentò 
approfittare Hoberto di Glocester, fratello naturale 
di Matilde, il quale, d'intelligenza con molli capi 
normanni, sbarcò nell' Inghilterra (1187) e inizio 
la guerra civile. Allora intervenne anche In Sco¬ 
zia col re David, parente anch’esso di Matilde, il 
quale alla testa delle tribù del Galloway e degli 
Higlilands invase il suolo britannico. Le rapine e 
le crudeltà selvagge degli Scozzesi scossero rapa¬ 
tili degli abitanti del settentrione, che raccoltisi a 
York attorno all'arcivescovo Tburstun andarono 
incontro al nemico. Lo trovarono a Cowton-Moor 
e lo sconfissero compiutamente in quella battaglia 
clic fu delta dello Stendardo perché gli Inglesi 
combatterono sotto le bandiere dei loro santi (1138). 
Non ostante questa vittoria le sorti di Stefano non 
migliorarono punto, tanto più che egli con alcuni 
suoi ulti brutali s’era inimicato l'alto clero. Ma- 
tilde. invocata da suoi partigiani, sbarcò nell’isola 
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e virilo il competitore a Lincoln (1141) si fece in¬ 
coronare regina a Winchester. Però non durò 
molto sul trono. Arrogante, dispettosa, sorda ai 
consigli d'amici e del clero, andò perdendo a sua 
volta molli fautori, cosicché quando Stefano di 
ltlois riusci a fuggirle di prigione e le venne meno 
l’appoggio di Roberto di Glocester, morto nel 1147, 
dovette abbandonare l'Inghilterra e ritirarsi in 
Normandia. E poiché di quel tempo era venuto a 
morte anche il figlio di Stefano, si venne fra i due 
litiganti ad un componimento pel quale Stefano 
restava indisturbato sul trono e riconosceva per 
suo successore Enrico II, il figlio nato da Matilde 
e da Goffredo d'Angió (7 nov. 1153). 

Enrico II Plantageneto (1154-1189).— Enrico II 
succedeva al padre nell’età di 21 anni. Fortunose 
circostanze l'avevano reso padrone di vasti domi¬ 
mi. Dalla madre infatti aveva ricevuto la Nor¬ 
mandia e il Maine (1148), dal padre l’Angió e la 

I uremia (1151). Nella Pentecoste del 1152 aveva 
sposato Eleonora d'Aquilania, lu ripudiala moglie 
•li Luigi VII re di Francia, che gli aveva recato 
in dote l'Aquilania, ossia i territori di Poitiers, la 
Guascogna, Bordeaux, Agen e Limoges e la so¬ 
vranità sull'Alvernia, l'Aunis, il Santonge, l'An- 
goumois, lu Marche c il Perigord. 

Tuttavia l’ambizione di Enrico li non era an¬ 
cora paga. Egli, che ci viene descritto come uomo 
d'azione, accorto, pieno di vita cosi che non ripo¬ 
sava mai, ordinato negli affari, dotato d’un fascino 
singolare nel conversare e d'una memoria prodi¬ 
giosa , aveva l’impazienza dell' uomo pratico che 
intravede l'ideale e lo vuole raggiungere diretta- 
niènte nulla temendo gli ostacoli che gli si frap¬ 
pongono davanti. Incominciò col circondarsi di 
abili consiglieri, quindi emanò una breve Caria di. 

13 U AGAGNOLO. 4 
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1,1,ma e tosto si delle al rionliniinaatoto WjWJ» 
,lcllo Slato. La corte dello Scacchiere (cosi ehm- 
unita dalla tavola n scacchi intorno cui sedeva) 

aveva l'ufficio di distribuire <•. regolare la i>- 
scossione delle imposte incomincio o f’aj 
regolarmente ; te milizie straniere condotte dm .m • 
le ultime lolle furono rinviato; i casali ubusivu- 
,nenie eretti furono rasi ni suolo; 1 " c 
nazioni concesse da Stefano e da Matilde v. i ne o 
revocali ; il Northumberlund u d'ou.d.er aud U - 
narono dalla Scozia alla corona inglese. 1; 1 aitanto 
i natii si andavano abituando alla dominazione, 
forestiera, s’univano in matrimonio coi Normanni, e 
sebbene non acquistassero vermi dm Un.«vi'e, ini- 
ligavano però l’odio contro . conquistatoli e i guh 
davano come nazionale questo Enrico, venuto la 
madre sassone e, per giunta, nato nel‘j1™®* , 

Enrico però non visse sempre in InglnUu ., 
anzi su S.r> anni di regno vi stette soltanto 13, di¬ 
stratto com’era dalle cure del suo impero fi an- 
cese. Quivi aveva numerosi nomici, cominciam o 
dal re di Francia, che mirava a diminuirne a 
potenza n assalendolo direttamente o sollevando 

contro lui i vassalli. ... , ■] 
Tommaso Becket. - Principale cons'gliere di 

Enrico II fu per molti anni Lommaso Bccket nato 
a Londra nel 1117 da Gilberto Becket d' louui e 
da Matilde di Caen. Educato con sonima al enz j 
fu prima ammesso alla famigliatala d un liceo 

barone dei dintorni di Londra, quindi divento - 
cidiacono primate della chiesa di -‘n crlu v ! 
oliò dopo un viaggio a Roma, fu da Enrico l i 
cui egli aveva favorito l’elezione, nominato cani 
cellieri' In questo ufficio eminente egli si segna o 
carne giudice, finanziere e diplomatico assai ucc«.rj 
difendendo i diritti del re anche conilo la chiesa 
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stessa. Per ciò il monarca divisò di preporlo alla 
lesta del clero che, pensava, avrebbe poLutn aver piò 
ilocile ai propri voleri. Quindi, non ostante il con¬ 
trario avviso della madre e dei grandi, fece ordinare 
prete Tomtnaso (1102), consacrare arcivescovo, da ri- 
dogli l’investitura delTimportantissimo vescovado. 
Allora il Hecket, che aveva in sé vivissimo il sen¬ 
timento del dovere, cambiò tenore di vita ; depose 
ogni sontuosità di abiti e di arredi, rinunciò al 
suggello di cancelliere per darsi lutto allo studio, 
alle mortificazioni, alle preghiere, a soccorrere i 
poveri e gli oppressi. 

Enrico II, vedendosi deluso, si irritò per questa 
condotta e più ancora quando nell’assemblea di 
Woodstock (1163) il prelato si oppose a che si po¬ 
tesse prelevare il danegeld sulle terre del clero. 
Era questa la prima volta in cui si rifiutavo l’im- 
posta ul re. 

Costituzione di Clarendon. — Poco dopo il so¬ 
vrano ebbe occasione di lamentarsi della indulgenza 
dei tribunali ecclesiastici, epperciò nel 1164, quando 
vide che un sacerdote accusalo di l'urlo c di as¬ 
sassinio era stato sottratto dall’arcivescovo in virtù 
dell'antica legge del Conquistatore e punito sem¬ 
plicemente con la fustigazione e con ia sospensione 
dall'ufficio, approfittò dell'indignazione generale 
che una tale punizione aveva sollevalo per con¬ 
vocare il Gran Consiglio generale Anglo-Normanno 
composto ili arcivescovi, vescovi, abati, priori, 
conli, baroni e cavalieri. La riunione fu tenuta 
sotto la presidenza del vescovo di Oxford, nel borgo 
di Clarendon, presso Winchester, e vi si adotta¬ 
rono, conforme si disse agli antichi costumi, quan¬ 
tunque si trattasse di vere e proprie innovazioni, 
le disposizioni rimaste celebri sotto il nome ili 
Costituzione o Statuto di Clarendon. Esse stabi¬ 
livano : 
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1. » Che quotatasi degli ecclesiastici Tosse stato 
accusato d’un delitto dovesse comparire davanti 
al tribunale del re, e che se egli ne fosse stato con¬ 
vinto os'egli lo confessasse la chiesa non dovesse 
punto proteggerlo; 

2. " Che nessun appello d'uria causa ecclesia¬ 
stica dovesse esser portalo a un tribunale supe¬ 
riore a quello deU’a rei vescovo senza il permesso 

del re ; 
3.0 oli arcivescovi e i vescovi, come tutti i 

vassalli diretti del re, fossero tenuti a obbedire ni 
funzionari reali, a soddisfare a tulli gli obblighi 
dei loro feudi, ad assistere alle sentenze della corte 
del re, eccetto che se si trattasse di comminare 
la pena capitale ; 

4.0 Gli ecclesiastici non avessero facoltà di 
abbandonare il regno senza permesso del re, nè 
senza pronunciare un giuramento col quale si 
impegnassero a non fare alcuna cosa che potesse 
tornare dannosa al regno. Del pari nessun arcive¬ 
scovo o vescovo potesse scomunicare alcun grande 
vassallo o servo rea le, nè mettere l’interdizione sui 
loro beni ; 

5." Nessun figlio di servo potesse prendere 
gli ordini religiosi senza il permesso del suo si¬ 
gnore ; 

La elezione del vescovo o dell’ abate do¬ 
vesse esser l'alta in presenza degli ufficiali regi 
nella cappella del re e col suo consenso. 

Conflitto fra il Re e Tommaso Becket. 
Dopo di aver opposto un rifiuto appassionato a 
queste deliberazioni Tommaso Becket pose il suo 
sigillo alle Costituzioni ; ma non tardo poscia a 
ritirare il proprio consenso. Queste costituzioni, 
che rispetto alla giurisdizione ecclesiastica erano 
cosa del tutto nuova, mettevano chiaramente la 
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chiosa sotto la dipendenza dello sluto e Tommaso 
Pocket, riflettendo a ciò, si ritrasse nel suo vesco¬ 
vado rivestendo l’abito del penitente per avere in 
un momento assai grave mancato al proprio dovere. 
Se ne sdegnò Enrico 11 che, vuoisi, abbia esclamato: 
« 0 io non sarò più re o quest'uomo non sarà più 
arcivescovo ». Per la qual cosa assicuratosi del 
consenso degli altri prelati convocò la sua corte 
plenaria a Norlhamplon e citò (7 oli. 1104) Tom¬ 
maso a scolparsi di varie accuse che gli erano 
state mosse. Il prelato fu condannato ad una multa, 
ina il re che lo voleva avvilito in faccia a tutti i 
suoi partigiani sorse a domandargli stretto conto 
di certe somme esatte sui benefici vacanti mentre 
egli era cancelliere. 

Non avendo l’accusato alcun modo per giustifi¬ 
care l'erogazione delle somme riscosse e fallili i 
tentati componimenti, disprezzando i consigli di 
coloro che l'esortavano a sottomettersi, presa in 
mano la croce arcivescovile entrò nella corte reale 
e interdisse ai vescovi di prender parte al giudizio 
dichiarando che egli si appellava a Roma. Quindi 
la notte seguente guadagnata la costa del mure 
fuggi in Francia. Papa Alessandro III, che allora si 
trovava ricoveralo a Sens, perché in lotta col Bar¬ 
barossa, non vide sulle prime in Tommaso che un 
turbolento accattalo!1 di brighe secolaresche, e anche 
più tardi, quando fu meglio informato, non sostenne 
con mollo calore la causa del celebre prelato. Questi 
invece incoraggiato alla resistenza dai suoi amici, 
ed esaltatosi pei digiuni, le mortificazioni e lo 
si odio febbrile delle teologiche discipline, continuò 
quasi da solo la lotta scomunicando i principali 
consiglieri di Enrico li. Il sovrano ne fu straor¬ 
dinariamente irritalo, per la qual cosa perseguitò 
i parenti e gli amici di Tommaso, il quale, sco- 
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ruggitilo pei* non sentirsi sostenuto dal ponlelice 
come avrebbe sperato, allorché vide a Montrnirail 
abboccarsi il re ili Francia e il re (FingiliItemi e 
comprese che nemmeno sul re di Francia egli 
avrebbe potuto più contare, si rassegnò a far pace 
col suo re. A F réte vai (22 luglio 1170) egli si gettò 
ai piedi di Enrico li, il quale, desideroso a sua 
volta di pacificarsi con la chiesa, acconsenti a non 
richiedere al Bcckcl che il riconoscimento degli 
antichi costumi. Ite e prelato si separaronodandosi 
il bacio di pace, ma colFuniino esulcerato e senza 
aver rinunziato ai loro rancori. 

A Tommaso Pocket era stato concesso di ritor¬ 
nare liberamente in Inghilterra ed egli vi ritornò, 
ma come se avesse la coscienza di andare incontro 
al martirio fece ili tutto por provocarlo. Prima un 
cura ili metter piede in terra scomunicò i vescovi di 
Londra e di Salisbury, poi sospese quello di York 
e di Durhain perché amici del re. Tutti costoro 
raggiunsero il re in Normandia; narrarono le 
accoglienze entusiastiche cui Tommaso era fallo 
segno, il disordine profondo in cui l'Inghilterra 
ora caduta, i timori per la successione al trono, le 
quali cose esasperarono talmente il sovrano che in 
un momento di rabbia ebbe ad esclamare: E che! 
di tutti questi codardi cavalieri che si rimpinzano 
alla mia mensa, nessuno mi libera da un prete 
che mi dileggia f Quattro di quei cavalieri, pen¬ 
sando di fare al re cosa grata, valicarono lu Ma¬ 
nica e assalito il Pocket presso l'altare l'uccisero 
(2ù die. 1170), mentre Enrico II, elio voleva pro¬ 
cedere per le vie legali, aveva convocato un'as¬ 
semblea lu quale giudicava Tommaso degno della 
pena capitale. 

La notizia dell’assassinio, che pareva avesse il 
re ordinato, fece rabbrividire tutta la cristianità; 
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presso la tomba del martire si operarono ben pre¬ 
sto numerosi miracoli. Tommaso fu canonizzato e 
diventò il santo inglese più popolare. Gli attivis¬ 
simi negoziali di Enrico, impaurito per t'accaduto, 
mandarono a vuoto il pericolo d’ una scomunica, 
essendosi il re protestalo innocente dell'assassinio 
commesso, avendo promesso di andare in crociata 
appena potesse e di fornire ai Templari di che 
assoldare duecento uomini per un anno. Accon¬ 
senti inoltre a reintegrare nei suoi possessi la 
chiesa di Caulebury e di revocare la costituzione 
di Clarendon (1171). 

Sollevazioni feudali. — L’ umiliazione di En¬ 
rico 11 era stala profonda; tuttavia essa aveva 
avuto per effetto di riamicargli lutto il clero che 
sera diviso come in due campi, onde la sua au¬ 
torità sembrava di bel nuovo sicura, quando la 
pace pubblica venne turbala da gravi contese. Solo 
per calcoli politici il principe s’era indotto a spo¬ 
sare Eleonora d’Aquitania dalla quale aveva avuto 
parecchi figli. Al primogenito, pur di nome Enrico, 
egli aveva assegnato f Inghilterra, la Normandia, 
l'Angin, il Maine e la Tureima cingendolo della 
regia corona ; al secondo, Riccardo, l'eredità ma¬ 
terna, ossia l’Aquitania e il l’oilou. 

Senonchó, in realtà, non avendo loro concesso 
che un’ombra di potere se li fece nemici. Ea inu- 
dre stessa, gelosa per gli amori del re con la bella 
llosamunda, celebrata in ballate e romanzi, si 
mise ad intrigare in favore dei figli. Ed ecco che 
il maggiore di questi ripara presso la corte di 
Luigi VII di cui aveva sposato la figliuola ed in 
suo aiuto levarsi i fratelli Riccardo e Goffredo. 
Questi latti furono il segnale d'una più larga in¬ 
surrezione per parte dei nobili che volevano sot¬ 
trarsi al giogo severo dei monarca, come pure 
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per parte del popolo ofl'oso da insopportabili bal¬ 
zelli. 

Ai conti e baroni inglesi si aggiunsero il re di 
Francia, i conti di Fiandra, Boulogne e Sciampa¬ 
gna (1173), sicché il trono di Enrico parve scosso 
dalle fondamenta. In quella vece egli riusci a su¬ 
perare ogni ostacolo. Accorso in Francia cori 
grande prontezza ed energia sconfìsse Luigi VII 
a Conches, quindi sottomise il Poitou ; dopo di che, 
conclusa col re di Francia una tregua, tornò in 
Inghilterra. Passando per Canterbury andò a pro¬ 
strarsi sulla tomba del martire e ricevè il cilicio 
dui monaci della cattedrale, i quali atti gli ricon¬ 
ciliarono il favore del popolo. Contemporanea¬ 
mente i suoi ufficiali sconfiggevano gli Scozzesi 
col re Guglielmo ad Alnwick (13 luglio 1174) co¬ 
stringendone il sovrano a proferirsi vassallo del¬ 
l'Inghilterra, per la qual cosa « avendo il re inglese 
Dio dalla sua parie» com’ebbe a dire Luigi VII, 
la lotta in breve cessò e i figli consentirono a chie¬ 
dere perdono al genitore (1174). 

Riforme amministrative. — Sedala la rivolta, 
Enrico II riprese l’opera di legislazione preceden¬ 
temente inaugurata. Per frenare la potenza dei 
baroni commutò i servigi personali a cui erano 
tenuti in un pagamento in denaro, detto scutai/e 
«o denaro dello scudo» divenendo in tal modo il 
re possessore di vistose somme, che gli permisero 
di far senza dell'aiuto dei suoi vassalli e di man¬ 
tenere invece soldatesche mercenarie. Quindi isti¬ 
tuì i magistrati viaggianti con larghissima autorità 
in materia di finanza, di polizia, di giustizia ; essi 
infatti entravano nei manieri dei nobili per fare 
inchieste sui loro privilegi, per sorvegliare i sce¬ 
riffi, i forestieri, ecc., assistiti da un giuri che di¬ 
ventò permanente composto di 12 cavalieri della 
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centuria o di 12 uomini liberi e ili i uomini per 
ogni città. Costoro dovevano sotto il vincolo del 
giuramento denunziare i delinquenti, o supposti 
tali, del loro distretto, perché fossero sottoposti 
alla prova del giudizio. Però essendosi il re ac¬ 
corto poco dopo come i giudici regi fossero troppo 
numerosi ne restrinse il numero a 5: due chierici 
e tre laici che sedevano nella Curia regis e che 
costituirono, come consiglio separato, il Banco del 
Re. Enrico II rese inoltre obbligatorio il servizio 
militare escludendone soltanto i chierici e gli 
Ebrei; rinvigorì l'antica istituzione sassone del 
furti, ossia dell’esercito del villaggio, e riordinò il 
sistema dei pesi e delle misure e il titolo della 
moneta. 

Enrico II e l’Irlanda. — L’Irlanda, come al¬ 
trove abbiamo osservato, era sfuggila alla domi¬ 
nazione romana e alle invasioni barbariche dei 
primi tempi, e i suoi abitanti, come gli Scozzesi, 
furono gli ultimi a subire il giogo forestiero. Essi 
non si convertirono al cristianesimo che al prin¬ 
cipio del secolo IV per opera di S. Palladio; ina 
solo nel V per lo zelo di S. Patrizio la novella 
le«le si estese in tutta quanta l’isola destandovi un 
tale entusiasmo clic l'isola fu denominala l’isola 
ilei santi. Tuttavia il cristianesimo non aveva po¬ 
tuto trasformare compiutamente né i costumi, né 
le forme di governo onde il popolo irlandese era 
governato. « Uomini di razza celtica , scrive il 
Fleury, essi ne avevano in alto grado tutte le qua¬ 
lità e i difetti. Valorosi a tutta prova, amici de¬ 
voti, ospiti cordiali e prodighi verso lo straniero, 
poeti entusiasti, espertissimi nella musica, erano 
in pari tempo litigiosi, vendicativi, insofferenti di 
qualsiasi giogo e privi di quello spirito di unione 
e di disciplina senza del quale nulla di buono si 
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può ottenere». La popolazione era divìsa in nu¬ 
merosi clan (tribù), affinilo isolati uno dall'altro, sotto 
capi denominati canfìnntj. Un certo numero di clan 
costituiva un piccolo regno governalo da un ring 
o re. 

Accrescevo il disordine interno In leggìi di suc¬ 
cessione Xlanittlry). per la quale le cariche pub¬ 
bliche non solo erano elettive, ma i successori 
erano designali mentre erano ancora in vita co¬ 
loro che le occupavano. Di qui gare e discordie 
sanguinose e interminabili. Altro fomite di contesa 
era il gaoelkind. Per esso, alla morte del capo fa¬ 
miglia, le terre tornavano alla comunità, la quale, 
secondo i merili o i demeriti del defunto, assegnava 
ai figliuoli maschi di lui una porzione maggiore o 
minore dei beni che egli aveva goduto. 

Stante un ordinamento cosi difettoso non è me¬ 
raviglia se anche dall’ Irlanda non si poterono 
cacciare gli stranieri e prinoipalrnenle i Danesi, 
che ripetutamente l'assalirono, finché sul princi¬ 
piare del secolo XII vi si formarono i principali 
ili Ulster, Mnnstcr, Connaughl, Leinsler e Menili. 

Nel I HIT Dermot-Muc-Morogh, re di Leinsler. 
cacciato dall'isola, riparò nel (ìulles occidentale di 
cui s’erano impadroniti alcuni normanni. Li prese 
ai suoi servigi e li condusse nell'isola per riac¬ 
quistare il regno perduto. 

I Normanni armati di ferro ottennero facilmente 
vittoria sopra le genti non difese che da scudi di 
legno, né armate che di piccole scuri. Dermol con¬ 
cesse loro la cillà di Wexford. a regger la quale i 
Normanni chiamarono Riccardo Slrongbow, conte 
di Pembroke, un avventuriere degno emulo degli 
Altavilla. Costui non lardo ad impadronirsi di lutto 
il Leinsler in nome del re irlandese di cui aveva 
sposato la figliuola. 
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l'Enrico II «l'Inghilterra, ingelosito di questi pro¬ 
gressi, ordinò clic qualunque suo ligio dimorasse 
in Irlanda dovesse a lui presentarsi nelle pros¬ 
sime feste Pasquali (1171). 11 conio di Pembroke 
e i suoi compagni ubbidirono; gli cedettero le cilla 
conquistate, compresa la stessa Dublino, ricevendo 
in compenso la conferma di altre terre purché le 
tenessero come feudi della corona. L'anno seguente 
Enrico II si recò in persona nell'Irlanda e valen¬ 
dosi dell unica autorità che avesse forza comune 
si spacciò protettore della religione. Fu pertanto 
favorito dal clero e ricevuto l'omaggio di Dermol 
Mac-Morogh ritornò in Bretagna. Alcuni anni più 
lardi Giovanni, ultimo figlio di Enrico II, tentò 
allargare la conquista inglese, ma inutilmente. Gli 
Inglesi dovranno attendere circa cinque secoli 
prima di sottomettere tutta l’isola al proprio do¬ 
minio. 

Morte di Enrico II. — Gli ultimi unni di En¬ 
rico furono turbati da gravi sventure: la ribellione 
seguita lo stesso anno dalla morte del primogenito 
Enrico (1183) ; la morte del terzogenito Goffredo 
conte ili Bretagna in un torneo bandito alla corte 
di Francia (1186); infine un'altra rivolta dei figli 
Biocardo e Giovanni (1188) che impedì al re di 
prender parte alla crociata per la quale aveva 
incomincialo a riscuotere la decima saladina, primo 
esempio d'una imposta generale che lutti gli in¬ 
glesi dovevano pagare sui loro beni mobili ed im¬ 
mobili. 

Quando Enrico seppe che nella lista dei ribelli ri¬ 
fugiatisi alla corte di Filippo Augusto redi Francia 
vera anche il figlio prediletto Giovanni, dicono,fu 
colpito da tale dolore che tre giorni dopo se ne mori 
a Chinon (6 luglio 1180) maledicendo i propri fi¬ 
gliuoli. 



00 Periodo secondo. 

CAPITOLO VI. 

La magna Charta libertatnm. 

Riccardo Cuor di leone ( 1180-11!>0). — Riccardo 
Cuor di leone succedette senza contrasto al trono 
inglese e nei dotninii angioini. Egli era di figura 
slanciata, di forza erculea, amante della caccia e 
della guerra, fornito d'una certa cultura odi gusto 
per la poesia e la musica, ma privo di qualsiasi 
intelligenza politica. 

Quantunque nato in Inghilterra, non vi sog¬ 
giornò quasi mai avendo preso parte alla terza 
crociata (1100-92) e avendo per cinque anni (1194-09) 
guerreggiato in Francia. Appena incoronato a West- 
minsler cominciò a far denaro di ogni cosa ven¬ 
dendo possessi, città, castelli e ulìici, non pensando 
che alla spedizione in Terra Santa. Non bastando 
il denaro raccolto infierì contro gli Ebrei, mollis¬ 
simi dei quali a Londra e a York vennero uccisi. 
Accordatosi con Filippo Augusto parti per l'Oriente. 
Filippo Augusto s’imbarcò a Genova; Riccardo a 
Marsiglia e si riunirono a Messina. Giovani en¬ 
trambi e crociati piuttosto per amor di gloria che 
per divozione, ben presto vennero a contesa c si 
divisero. Filippo approdò alle coste di Palestina, 
Riccardo, sbalestralo da una procella, a quelle di 
Cipro. Quivi egli mosse guerra a Isacco Comneno, 
che tiranneggiava sull’isola, e sposata Berengaria 
di Navarra il 10 giugno del 1191 sbarcò sotto le 
mura di S. Giovanni d’Acri che i cristiani inutil¬ 
mente assediavano da più di un anno. 

La bravura incomparibile del re inglese rianimò 
gli assediatiti, cosicché la città dovette arrendersi 
(12 luglio). Senonché la divisione del bottino fu 
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causa ili nuovi guai. I Tedeschi che dopo la morte 
del Horbarossa erano stati guidali in Palestina da 
Leopoldo VI margravio d'Austria, vedendosi eselusi 
dalla preda e insultati da Riccardo, sen tornarono 
adirati in Europa. Non molto dopo ritornò anche 
Filippo geloso del valore di Riccardo, sospetloso 
per le cortesie che scambiava con Saladino e cu¬ 
pido di incorporare alla propria corona il terri¬ 
torio delle Fiandre dove si era estinta la famiglia 
che ne godeva l’investitura. Allora Riccardo, ri¬ 
masto solo, dovette rinunziare alla liberazione di 
Gerusalemme, e fu gran ventura pei cristiani se 
egli, dopo l’eroico combattimento di loppe in cui 
con soli mille uomini ributtò l'impeto di diecimila, 
potè stipulare una tregua di tre anni con Saladino 
conservando ai cristiani le >eittà di Antiochia. Tri¬ 
poli, Acri, loppe e il libero accesso al Santo Se¬ 
polcro (1 sett. 1192). 

11 9 di ottobre Riccardo s'imbarcò per l’Europa, 
ma invece di approdare a Corfù essendo stato get¬ 
tato dai venti contrari presso Aquileia cadile nelle 
mani del duca d'Austria (20 die. 1192). il quale, ser¬ 
bando in cuore la memoria dell'oltraggio ricevuto, 
lo tenne alquanto prigioniero, quindi lo vendette al¬ 
l’imperatore Enrico VI. 

S’ignorava intanto da tutti che ne fosse di lui. 
finché, un giorno, dall'alto d’un castello guardando 
la campagna il prigioniero avrebbe ravvisato il 
trovatore Biondello di Nesle, e inluonando una 
canzone che insieme avevano composta e contata 
si sarebbe dato a conoscere. Fu per tal modo re¬ 
cala in Inghilterra la notizia della sventura del re 
e della viltà dell’austriaco ; onde i vassalli, i cava¬ 
lieri e i vescovi offrirono il prezzo del riscatto 
secondo l'obbligo feudale. 

Frattanto Giovanni, suo fratello, denominato il 
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Sema Terra, perché il padre non aveva lasciato a 
lui che una somma di denaro, e al quale Riccardo 
aveva lascialo in custodia il reame si studiuva di 
l'urlo passare nelle proprie mani; cpperciò quando 
seppe del fratello tenuto in prigione intrigò con Fi¬ 
lippo Augusto perché non venisse liberato, ma la 
madre- Kleonora d’Aquitauia tallio si adoperò che il 
denaro fu trovalo, onde Riccardo potò uscire dal car¬ 
cere. Tornato in Inghilterra, il sovrano dichiara 
suo fratello nemico pubblico, e poiché questi non 
obbedisce alla citazione lo dichiara decaduto da tulli 
i suoi beni ; indi prelevate altre gravosissime imposte, 
e fattosi incoronare di nuovo, muove guerra al re 
ili Francia dopo di aver affidalo la reggenza dello 
stato ad Uberto Gautier arcivescovo di Canterbury. 

La lotta col re di Francia, tornò tutta in favore 
di Riccardo,onde per mediazione di Innocenzo 111 
fu fatta una tregua di cinque anni (1199). Senon- 
chò, poco dopo, assaltando un castello del conte ili 
Churluz. Riccardo venne ferito da un colpo di ba¬ 
lestra e di quella ferita mori, raccomandando re¬ 
iezione del fratello col quale, durante la guerra, 
per intercessione della madre, s’era riconcilialo. 

Giovanni Senza Terra (1199-1216). — « Sozzo 
com’è, l'inferno stesso è reso ancora più sozzo 
dalla presenza di Giovanni ». Cosi i suoi contem¬ 
poranei. Il nuovo re d'Inghilterra possedeva tuttu 
la prontezza, la vivacità, il buon umore, l’incanto 
socievole che distinguevano la dinastia angioina, 
ma in pari tempo raccoglieva in sé tutte le mal¬ 
vage qualità de' suoi maggiori: l'insolenza, l’egoi¬ 
smo, la sfrenata cupidigia, la crudele tirannia, la 
sfacciataggine, lu superstizione, la cinica indiffe¬ 
renza per l'onore e la virtù, onde fu uno dei più 
tristi monarchi che la storia ricordi. 

Tre grandi lotte egli ebbe a sostenere durante il 
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suo regno: la prima contro Filippo Augusto, la so- 
coruia contro la cliicsa. la terza contro il suo po¬ 
polo. Giovanni Senza Terra venne riconosciuto 
subitamente qual re d'Inghilterra e. duca di Nor¬ 
mandia e di Aquilania, ina t’Angiò, il Maine la 
Turenna, il l’oilou, la Bretagna si dichiararono in¬ 
vece pel giovinetto Arturo, nipote di Enrico II. Il re 
di Francia, che, come abbiamo visto, aveva prima 
lavorilo la ribellione di Riccardo e Giovanni contro 
il padre, si volse ora a favorire Arturo contro Gio¬ 
vanni. Dopo alcuni insignificanti combattimenti si 
venne alla pace di Goulet (marzo 1200) per la quale 
il re inglese cedette a Filippo la contea di Évreux, 
acconsenti al matrimonio della nipote Bianca di 
Casliglia con Luigi di Francia (Vili) cui legò in 
dote alcuni feudi nel Berry e nella Normandia e 
si riconobbe uomo ligio del re Filippo pagandogli 
un diritto di riscatto ili 2000 lire sterline. A tal prezzo 
egli era riconosciuto re d’Inghilterra e duca di 
Normandia con l'omaggio per la Bretagna. 

Circa lo stesso tempo Giovanni, ripudiata Isabella 
di Glocester, col consenso della chiesa, sposava Isa¬ 
bella d’Angouleme togliendola al suo fidanzato Ugo il 
Bruno, conte della Marche. Se ne adontarono i feu¬ 
datari di Ugo e ricorsero al re Filippo, il quale, 
cogliendo l’occasione per rinnovare la lolla col mo¬ 
narca inglese, prima lo citò davanti alla sua corte, 
e come Giovanni non comparve lo fece giudicare 
come reo di fellonia (ap. 1202). Ciò significava che 
il sovrano d’Inghilterra non poteva possedere più 
alcun feudo nella Francia e che il re Filippo era 
autorizzato a togliergli con la fòrza quelli che l’altro 
teneva senza diritto. Allora la guerra si rinnovò. 
Re Giovanni in sulle prime ebbe qualche buon 
successo, essendo riuscito ad impadronirsi del gio¬ 
vine Arturo, e a disperdere l’avanguardia dell'e- 
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scrcitndi Filippo, ma poco dopo fu respinto in varie 
parti perdendo le più belle provincie: la Normandia 
(1204), l'Angiò, il Maine. la Turenna e una parte 
del Poitou ( 120')). Questi rovesci, strano a dirsi, non 
turbarono per nulla l'indolente monarca, clic con 
leggerezza suprema sorse a combattere anche la 
chiesa. 

Conflitto fra Giovanni Senza Terra e Inno¬ 
cenzo III. — Nell'Inghilterra il capitolo delle cat¬ 
tedrali, a differenza degli altri paesi, era costituito 
dai monaci di varie badie, i quali avevano la fa¬ 
coltà di eleggere i vescovi. Questa facoltà era mal 
veduta dai re. i quuli temevano di veder eletto un 
loro nemico in quelle alle dignità che essi avreb¬ 
bero volnto dare come ricompensa ai loro fautori. 
Principalmente il capitolo di Cristchurch custodiva 
gelosamente un antico diritto, quello di elegger l'ar¬ 
civescovo di Canterbury, primate d’Inghilterra e 
spesso anche primo ministro. Alla morte di Uberto 
Gaulier, i monaci, studiosi de' loro particolari in¬ 
teressi, la notte stessa, senza ottener l’autorizza¬ 
zione reale conforme agli usi, nominarono arci¬ 
vescovo uno di loro, tal Reginaldo, che, s'avviò a 
Roma per ottenere il riconoscimento. Se ne offesero 
i vescovi suffraganei della diocesi, che non erano 
stati consultati e ricorsero al pontefice, mentre il re, 
osila volta senz’attendere allro, nominava a quel¬ 
l'ufficio Giovanni di Gray, vescovo di Norwich. 
Dopo un anno e mezzo, Innocenzo III emanò il suo 
verdetto; respinse le pretensioni dei vescovi e con¬ 
fermò ai monaci il diritto di elezione, ma in pari 
tempo annullava la nomina di Reginaldo come quella 
che sembrava fatta di sorpresa; dichiarava nulla 
quella del re perché fatta durante Tappelloa Roma 
e consigliava invece la scelta del cardinale inglese 
Stefano Langton, uno dei più santi e dotti teologi 
del suo tempo. 
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I monaci piegarono il capo al decreto del papa, 
non cosi il re Giovanni, il quale non solo proibi 
a I.angton di porre piede in Inghilterra, ma se¬ 
questrò i beni dell'arcivescovado. 11 papa allora 
lanciò l'interdetto (1208), al quale il monarca ri¬ 
spose coll’cspellere i vescovi dello stato acuendo 
sempre più la contesa. Senonchè quando vide che 
il pontefice aveva in Italia c in Germania risiau¬ 
rata la dinastia degli Hohenstanfen e s'era assi¬ 
curala l'alleanza di Filippo Augusto che eccitava 
a fare uno sbarco nell’ Inghilterra per detroniz¬ 
zare il monarca scomunicato, come vide inoltre 
agitarsi la Scozia a nord e i Gallesi a ponente c 
cospirare i baroni all’interno, si fece piccino e vile 
quanto prima s'era mostralo violento e superbo; 
e chiesto perdono alla chiesa si proferse vassallo 
della Santa Sede, promettendo di pagare annual¬ 
mente 1000 lire sterline, di ricevere Langton e di 
ristabilire i monaci e i vescovi espulsi nelle loro 
sedi, accordando loro larghe indennità per le of¬ 
fese patite (15 maggio 1213). 

II pontefice levò l’interdetto e frenò l'ardire del 
monarca francese, il quale avendo di già allestito 
l'esercito lo volse allora contro i Fiamminghi cui 
tolse varie città. Il re inglese, tutto pieno del desi¬ 
derio della rivincita, accorse in loro aiuto, distrusse 
la flotta francese e l'atta lega col nipote Ottone IV 
di Brunswick sbarcò alla Boccila per assalir Filippo 
dalla parte di mezzodi mentre Tedeschi e Fiam¬ 
minghi venivano dal lato opposto. A Bouvines si 
scontrarono il re di Francia e l’imperatore di Ger¬ 
mania (27 luglio 1214), ma la vittoria restò al 
francese. Giovanni anch’esso falli neU’impresu e 
vergognosa inente ritornò in Inghilterra pago che 
il papa, come suo ulto signore, gli ottenesse una 
tregua al prezzo di ilO mila marchi d'argento. 

Bkaoa<;noi«o. r. 
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La magna Charta. — « Alla vittoria ili Bouvines, 
scrive il Green. l'Inghilterra va debitrice della sua 
Manna diaria. Dopo uvei1 prestato omaggio al 
papa, Giovanili aveva indugiato a vendicarsi dei 
baroni che non lo avevano vivamente sostenuto, 
proponendosi di farlo quando fosse tornato trion¬ 
fante dui campi francesi. Il sentimento dui loro peri¬ 
colo ispiro ai nobili la resistenza; ricusarono di aiu¬ 
tarlo lincile non fosse lolla la scomunica,e quando fu 
tolta, ricusarono ancora col pretesto che non erano 
obbligati a servirlo in guerre fuori di paese. Spe¬ 
rava Giovanni di Umiliarli dopo le sognate vittorie; 
senonche tornalo sconfitto, trovò i nobili non più 
legati tra loro in trarne segrete, ma uniti aperta¬ 
mente per reclamare determinate leggi e liberta ». 
Anima di questa resistenza era Stefano Langlon, 
il quale sorse campione degli antichi costumi in¬ 
glesi contro il dispotismo monarchico. Già in una 
assemblea a S. Albano (1213) egli aveva presentalo 
una copia della carta di Enrico I (MIO), poi subito 
abolita, ed' esortali i baroni a ripetere gli antichi 
diritti; quindi in una secondu assemblea nella badia 
di Sant- Edmundsbury, costoro giurarono ull'ultur 
maggiore di chiedere al re, e se occorreva ricor¬ 
rendo anche alle armi, l'osservanza della carta di 
Enrico e della legge del Confessore. A Natale si pre¬ 
sentarono in armi davanti al sovrano ed esposero 
le loro pretese. Giovanni tentò riconciliarsi col clero 
promettendo libere le elezioni e prendendo anche la 
croce; sicché il papa dichiarò sciolta quella confe¬ 
derazione di feudatari e di ecclesiastici; ma il clero 
stette saldo eoi patrioti e i baroni, sfidando il re, 
rinunziarono al giuramento di fedeltà e tolsero a 
capo Roberto Fitz Walter, che intitolatosi mare¬ 
sciallo dell'esercito di Dio e della Chiesa occupò 
la città di Londra, li re vedendosi abbandonalo da 
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lutti dovette piegarsi, e a Runnymede, sulle rive 
del Tamigi, accettò i patti che gli imposero i I>n- 
roni con la cosiddetta Magna Citarla delle libertà 
inglesi (15 giugno 1215). 

Le convenzioni che nella Magna Citarla furono 
stipulale sono le seguenti : 

1° lì re non. dece injluire sull'elezione ile' ve¬ 
scovi e degli aliali. Per comprendere la ragione di 
questa disposizione si noti che l'elezione dei ve¬ 
scovi e degli ubali era beasi in inano dei capitoli 
c dei conventi, ma il re molto spesso faceva sen¬ 
tire l'influenza sua a favore di un concorrente piut¬ 
tosto che di un altro, mediante però un compenso 
ciré l’eletto doveva versare al re stesso. Al re ve¬ 
niva da ciò doppio vantaggio: denaro e devozione 
degli eletti, il che poteva tornare dannoso ai baroni. 

2" Il re non deve abusare del diritto di tutela 
sm tìgli maschi dei baroni e sulle baronessine. Al¬ 
lorquando un barone veniva a morte lasciando dei 
tigli minorenni ai re spettava il diritto di tutela, 
ch’esso péro usava a proprio vantaggio, non per 
il bene de’ suoi pupilli. Se si trattava di tìgli uni¬ 
scili egli mandava a reggere il feudo, durante la 
loro minorità, un vicario il quale doveva mandar 
denaro quanto più poteva alla corte, di modo chi- 
quando il pupillo giungeva alla maggior età tro¬ 
vava i suoi beni quasi dilapidali. Se si trattava ili 
femmine, poiché esse per legge non potevano suc¬ 
cedere nel feudo, il re si arrogava il diritto di ma¬ 
ritarle, e per lo più destinava loro a sposo dei no¬ 
bili spiantati, ma ligi a lui. i quali in seguito al 
matrimonio gli offrivano un lauto presente. 1 ba¬ 
roni vollero quindi intervenire a regolare quel di¬ 
ritto di tutela spettante al monarca, diritto che poi 
venne a poco a poco ubolito. 

3° Nessuna contribuzione di guerra o sussidio 
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venga accollata al paese se non pel comune con¬ 
siglio del refi no. Questa disposizione mirava a che 
nessun aggravio si potesse imporre alla nobiltà 
senza l'approvazione comune. 

4° Nessun libero (e per libero s'intende i no¬ 
bili) renf/a arrestato e imprigionato o privato del 
feudo o esiliato se non per sentenza dei pari del¬ 
l'accusato. Con ciò si mirava ad impedire gli ar- 
bitrii e le violenze regali contro quei nobili che 
non si mostrassero interamente ligi ai voleri del 
re: questi cioè doveva convocare un consiglio di 
baroni, sottoporre al loro giudizio i loro pari, e 
solo quando avessero dato parere favorevole il re 
poteva punire in uno dei delti modi il barone (el¬ 
ione. 

5° Siavi libertà di vendila in qualunque luogo 
dell’Inghilterra. Questa disposizione mirava a to¬ 
gliere al re un diritto che egli si arrogava per po¬ 
ter spillar quattrini quando giungeva qualche ca¬ 
rico di prodotti stranieri in uno dei cinque porti 
inglesi; il re non lasciava che essi fossero libera¬ 
mente venduti dappertutto, ma voleva che si tra¬ 
sportassero nel territorio dei castelli reali’e che 
solo colà se ne facesse traffico per potere cosi 
percepire diritti e regalie talvolta enormi. Ciò vol¬ 
lero togliere i baroni. 

6° lì Comune consiglio del regno sarà com¬ 
posto di baroni, di vescovi, di abati, di cavalieri 
(che però avessero il feudo direttamente dal re) e 
dei rappresentanti del comune di Londra; i suoi 
membri saranno convocati se appartenenti alla 
nobiltà uno per uno, se appartenenti alla piccola 
nobiltà tutti collettivamente. 

7° Un consiglio di 24 baroni e del lord major 
(sindaco) di Londra dovrà sorvegliare il re e se egli 
violerà la Magna diaria, sarà richiamalo all’os- 
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servanza da questo consiglio ; se entro 40 giorni 
il re non avrà seguilo l'avvertitnento, i 24 baroni 
col lord major di Londra saranno autorizzali a 
muovergli guerra e a occupargli i possedimenti. 

Questa era la sanzione che doveva garentire l'os¬ 
servanza dei patti intervenuti tra il re e i baroni 
e non sarà inutile osservare che esso non ha in 
sostanza nulla di diverso da quel « diritto di re¬ 
sistenza » che troviamo stabilito in tutte le costi¬ 
tuzioni feudali del Medio Evo. 

Giovanni e la magna Charta. — « Mi hanno dato 
25 sovrani » vuoisi abbia esclamalo il re in un im¬ 
pelo d’ira e di amarezza alludendo alla commissione 
che doveva vigilare i suoi atti e i suoi ufficiali, e tosto 
meditò di revocare le concessioni fatte. Si rivolse 
al pontefice e in esso trovò un improvviso allealo. 
Innocenzo III si mostrò vivamente irritato per la 
ribellione contro il suo vassallo, e annullata la 
Magna Charta sospese perfino dalle sue funzioni il 
primate Stefano Langton. Frattanto il re riprendeva 
le armi e coll'aiuto di milizie mercenarie conqui¬ 
stava con la fame Rochester e saccheggiava le terre 
degli Scozzesi. 

Per la qual cosa spaventati i baroni offrirono 
la corona al figlio di Filippo Augusto, Luigi, che 
sbarcato nell'Inghilterra (30 maggio 1210), rice¬ 
vette a Londra l’omaggio de’suoi fautori. Giovanni 
in brave fu abbandonato da lutti e pochi mesi dopo 
odialo e disprezzato mori (12 oli. 1210). 

Enrico III (1210-1272). — Si sarebbe tentati di 
credere che Luigi di Francia fosse allora diventalo 
re d'Inghilterra; invece non fu cosi. Giovanni aveva 
lascialo due figli, di cui il maggiore Enrico con¬ 
tava appena 10 anni. 1 baroni, che si erano riuniti 
contro il padre, mossi soltanto dall'odio contro il 
dispotismo, non avevano motivo per combattere il 
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figlio, le cui difese furono assunte dal legato papale 
Guaio», dui vescovo di Winchester, dal conte di Che¬ 
ster e dal vecchio Guglielmo conte di Pembrocke. 
maresciallo d'Inghilterra, uno degli autori della 
Magna diaria. 

Il giovinetto re fu incoronato a Glocesler (28 oli.), 
confermò la Magna diaria, all'infuori degli arti¬ 
coli che limitavano il potere regio in materia di 
imposte e di quelli che autorizzano i baroni ad 
insorgere, e riconobbe Guglielmo come suo tutore. 
Allora si proclamò la guerra santa contro Luigi, 
che il papa scomunicò, onde a poco a poco ab¬ 
bandonalo dui propri fautori, battuto u Lincoln, 
fu costretto a partirsene rinunziando alla velleità 
di sottomettere l'isola al proprio dominio (1217). 
Carico III confermò una seconda volta con le re¬ 
strizioni precedenti la Magna diaria e una seconda 
volta fu incoronalo da Stefano Langton, ritornato 
dell esiglio (1220). Cosi sembrava compiuta la ri¬ 
conciliazione fra la monarchia e la nazione. 

Enrico III era un principe di natura amabile e 
gaia, amante delle pompe esterne della corte e delle 
feste religiose, protettore delle lettere e delle arti, 
ma frivolo, mutabile di spirilo, fanciullescamente 
superstizioso. Quindi sopportò di buon grado la tu¬ 
tela del Pembrocke e del successore di lui Uberto 
di Hurgh (I), e quando uscito di minorità sposò Eleo- 

li) Olimi lo l'amministrazione di Uberto di Bonrgli fa redatta 
per l'ultima volta la Magna diaria (1225). Non vi figurano piu gli 
articoli concernenti l'aiuto feudale, il comitato dei 25 baroni, in 
una parola alcuni di quei provvedimenti ohe miravano a limitare la 
regia autorità,cosicché potrebbe sembrare che la monarchia avesse 
riacquistato il suo antico potere. In pari tempo anche la Caria 
delle forcale che sottoponeva all'Impero delia leggo comune molte 
terre su cui si esercitavano i diritti regi di caccia, ricevette la sua 
forma definitiva. 
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nora 'li Provenza, sorella della regina di Francia, si 
lasciò facilmente dominare dai parenti e dai com¬ 
paesani di lei venuti in gran numero nell'Inghil¬ 
terra. Questa parzialità pei forestieri, a cui furono 
concessi e vescovadi e abbazie e cariche di corte, 
indispetti vivamente la nobiltà inglese e creò un 
fortissimo parlilo di opposizione. 

Guerre contro la Francia. Una sola potente 
inclinazione dimostrò Enrico III, cioè una brama 
smaniosa di riacquistare le terre perdute da suo 
padre nel suolo francese, ma egli non seppe cogliere 
il momento opportuno per effettuare i propri disegni: 
per esempio le agitazioni che turbarono la branda 
durante la minorità di Luigi IX. Nel 1230 sbarcò 
in Bretagna, senonché dopo una inulile dimostra¬ 
zione sulle frontiere della Normandia ritornò a 
casa. 

Dodici unni dopo (1212), rinnovò il tentativo, ap¬ 
poggialo da alcuni baroni francesi, e fu battuto a 
Taillebourg e sotto le mura di Saintes (1242). Nel 
1250 stipulò in Parigi una pace definitiva con Luigi 
ricevendo il Perigoni, il Limosino, lAgenois, una 
parie del Sanlonge, ma rinunziando ni diritti sulla 
Normandia, ’l’urenna, Angiò, Maine e Poitoù vin¬ 
colato però all'omaggio quale duca d’Aquitania e 
pari di Francia. 

Rapporti di Enrico III col Papato e coll’Im¬ 
pero. — Dappoiché il regno d'Inghilterra era di¬ 
ventato vassallo della Santa Sede, questa non aveva 
mancato di sostenere i diritti della monarchia. Ve¬ 
demmo per tanto la chiesa proteggere la minorità 
di Enrico 111, il quale, a sua volta, non soltanto 
permise al papato di prelevare ingenti somme sia 
dai laici che dagli ecclesiastici, ina quantunque 
avesse dato in isposa all’imperatore Federico 11 
la propria sorella, si guardò bene dal sostenere i 
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diritti del cognato. Ché anzi, alla morte di lui, pre¬ 
sto alla chiesa il suo concorso militare e pecu- 
mario per togliere a Corrado IV e a Manfredi il 
regno di Sicilia coll’intento di mettervi il proprio 
tiglio Edmondo. In tal maniera pensava di com¬ 
pensare la perdita della Normandia che prevedeva 
inulto vicina. Del pari Enrico III si pose ad acca¬ 
rezzare un altro sogno grandioso quello di farsa- 
lire al trono di Germania il proprio fratello Ric¬ 
cardo di Cornovsglia, cui da alcuni elettori era 
stala offerta la corona. Senonché entrambi questi 
disegni fallirono ; Manfredi riusci per alcuni anni 
u sventare le trame del pontefice, e la Francia pa¬ 
ventando l’elezione del principe inglese caldeggiò 
quella ili Alfonso di Casliglia. In questi vani ten- 
tativi Enrico 111 consumò ingenti somme sicché l’e¬ 
rario si trovò ad un tratto esausto. 

Politica interna di Enrico III — 11 malcon¬ 
tento che il re aveva seminato nel puese per gli in¬ 
successi della sua politica esterna s'accreblnTsem¬ 
pre più per le tendenze assolutiste che col volger 
degli anni andava dimostrando. 

Infatti dopo di aver confermato tre volle di se¬ 
guito la Magna Churla, nel 12:17, allorché usciva 
di minorità, la abrogava apertamente dicendo averla 
approvata in tempo in cui non era libero né ili per¬ 
sona. nè di spirito. Dopo di che, in luogo dei mi¬ 
nistri elettivi cioè imposti dai grandi, incominciò a 
preporre agli uffici uomini di mediocre fortuna ila 
Itti nominati e a lui devoti. Fu soppressa pertanto 
la carica di giustiziere, si diminuirono le attribu¬ 
zioni del cancelliere, mentre invece si istituiva un 
Consiglio privato dei re composto delle persone a 
lui più care. 

I utti questi atti accrebbero ('avversione verso 
di lui dei nobili e negli ecclesiastici, i quali for- 



Il retino Sor man no Antjioi no, ere. 7:i 

marono un partito iìi opposizione che potè manife¬ 
stare la propria azione nel gran consiglio del regno 
die dal 12:10 in poi si chiamò Parlamento, li re 
alle sedute di questo consiglio non usava per lo 
più chiamare che prelati e baroni loro chiedendo, 
anche più volle all'anno, i sussidi straordinari di 
cui aveva bisogno. Il parlamento concesse più 
volte i sussidi a patto che il monarca confermasse 
la Magna diaria; ina siccome Enrico continuava 
a confermarla e poi a violarla, cosi il risentimento 
dei baroni una prima volta si manifestò (1212) con 
una risoluta protesta e col rifiuto di altri sussidi, 
u meno che egli non accettasse la condizione che i 
principali ufficiali della corona fossero nominati 
dal gran consiglio. Se ne sdegnò il monarca e ven¬ 
dette perfino le proprie argenterie ai mercanti di 
Londra, per superare le difficoltà del momento; 
tuttavia quando si trovò impigliato nelle questioni 
del regno di Sicilia non potè esimersi dal chieder 
un’altra volta i soccorsi. Ma allora si trovò di 
fronte a Siinone di Monfort, terzogenito del vinci¬ 
tore degli Albigesi, capo del partito aristocratico, 
uomo di grande energia, di carattere risoluto e 
ostinato. 

Costui, fattosi forte del malcontento generale ac¬ 
cresciuto da una dolorosa curestia, nel gran con¬ 
siglio indetto a Oxford (aprile-giugno 1258), in nome 
del tutto il baronale, sorse a chiedere la nomina 
di un comitato di 24 persone per formulare i ter¬ 
mini delle riforme. Sebbene la metà del comitato 
si componesse di ministri e favoriti reali, pure fu 
impossibile resistere alia corrente del sentimento 
popolare, onde ne uscirono i cosiddetti provvedi¬ 
menti di Oxford. 

I provvedimenti di Oxford. — Questi provve¬ 
dimenti iti sostanza stabilirono: 1° che il re con- 



l’rrìoth) secondo. 

fermasse In "rnn Carla tante volte violata; 2" che 
il gronde cancelliere, il grande tesoriere, i giudici e 
gli altri ufficiali pubblici fossero eletti tulli gli 
anni «lai comitato dei 24; 3° che la custodia dei 
castelli e di tulle le piazze forti fosse rimessa alla 
discrezione dei 24, che l'avrebbero affidata a per¬ 
sone eli confidenza e devote; -4° che si dovesse con¬ 
siderare come delitto capitale qualsiasi opposizione 
diretta o indiretta agli ordini del comitato; 5° che 
il parlamento si congregasse Ire volle l'anno per 
provvedere ai bisogni dello stalo. 

L'aristocrazia in lai modo aveva ottenuto piena 
vittoria. Il suo trionfo però fu breve. Il trattato di 
Parigi troncando le questioni tra l'Inghilterra e la 
Francia metteva a disposizione del re inglese in¬ 
genti somme che egli impiegò a prepararsi per la 
guerra interna, e fattosi dalla chiesa assolvere dal 
giuramento prestalo a Oxford, come vide la di¬ 
scordia penetrare nel campo dei baroni, iniziò la 
lotta. In sulle prime nè l’uno né l'altro dei due con¬ 
tendenti potò cantar vittoria, per la qual cosa, di 
comune accordo, s'invocò l’arbitrato della Francia. 

Il 24 gennaio 1264 ad Amiens re Luigi IX pro¬ 
nunciò il suo verdello che fu in favore del re 
Knrico; senonchè i baroni non lo rispettarono e ca¬ 
peggiati da Sianone ripresero le armi. Questa volta 
ebbero più favorevole la fortuna poiché riuscirono 
a Lewes a sconfiggere il re (14 maggio 1204) e a 
farlo prigioniero. In tale frangente Enrico 111 fu co¬ 
stretto a giurare per l'ottava volta la Magna diaria, 
la carta forestale e i provvedimenti di Oxford c ad 
amnistiare i propri nemici. Quindi Simone di Moni¬ 
tòri convocò un parlamento nel quale i rappresen¬ 
tanti della piccola nobiltà sedettero accanto ai 
grandi. Il parlamento affidò il potere ad una spe¬ 
cie di triumvirato (vescovo di Chichester, Simone 
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di Monitori e il conte di Glocester) perché desi¬ 
gnasse i consiglieri della corona, ai quali era de¬ 
voluta l'amministrazione di lutti gli affari c la no¬ 
mina di tulli i pubblici uffici. 

Morte di Simone di Montfort e restaurazione 

dell’autorità reale. — Essendo codesto stalo di 
cose provvisorio, era necessario che la nazione lo 
approvasse; perciò Simone convocò un parlamento 
straordinario composto non solo di grandi signori, 
ma altresì di due cavalieri,scelti per ogni contea 
dagli sceriffi, e dei deputati eletti dalle città e 
dai borghi.' Era la prima volta che nella storia 
d’Inghilterra i rappresentanti del popolo erano 
chiamati al parlamento ui fianchi dei grandi; ora 
questa la prima volta in cui l’ordine inferiore della 
nazione costituiva un potere nello stato. Codesto 
parlamento, radunato nel gennaio-febbraio del 1205, 
in Londra, non era stato convocato per deliberare 
sui pubblici affari ma solamente per approvare le 
riforme imposte in seguito alla vittoria di Lewes 
e dono di averle approvale fu licenzialo. 

11 re però non aveva deposto il pensiero della 
rivincita e raccolte nuove milizie tornò in campo. 
Questa volta fu lui che vinse gli avversari ad 
Evesham (4 agosto 12u5) in micidiale battaglia nella 
quale cadde Simone di Montfort col figlio maggiore 
e con molli de' suoi partigiani. I restanti si dile¬ 
sero a Kenilwort, poi si piegarono ul vincitore. 
Frattanto un nuovo parlamento (oli. 12d6) restituiva 
al re i suoi antichi privilegi e alla Caria re¬ 
ti is gli antichi poteri. In tal modo si ritornava in¬ 
dietro per lo meno di una cinquantina d'anni; ma 
tulli erano stanchi e la pace invocala parve a tulli 
il sommo dei beni. 

L'Inghilterra nel secolo XIII. — Il dominio 
normanno durava da due secoli, epperció aveva 
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modificato profondamente l'assetto sociale ammini¬ 
strativo e politico del paese. L’antagonismo di razza 
era ormai scomparso e l'unità nazionale si dimo¬ 
strava nella comunanza della legge. L'unità lin¬ 
guistica non esisteva ancora poiché mentre il basso 
popolo parlava l’inglese, la nobiltà il clero e la 
corte usavano il francese; tuttavia si comincia da 
qualche scrittore ad usare la lingua che si può 
di già chiamare nazionale. Nel XIII secolo a fianco 
della nobiltà e ilei clero, che soli avevano privi¬ 
legi politici, vediamo comparire la borghesia, la 
quale, a differenza di ciò che avvenne nella Francia 
e nella Spagna, si pose a sostenere gli interessi dei 
baroni e dei prelati, per la ragione che l’oppres¬ 
sione neiringhilterra non partiva dai signori, ma 
dal monarca. Perciò l’Inghilterra non conobbe il 
regime municipale cosi largo come fiori nella 
Francia. Gli abitanti dei borghi combatterono ap¬ 
punto per acquistare ulcune garanzie contro l’ar¬ 
bitrio amministrativo, epperció nei luoghi meno 
importanti l'attività sociale si concentrò tutta nelle 
<jìlde che si preoccupavano di mantenere i monopoli 
commerciali e di combattere la concorrenza fore¬ 
stiera. Oggetti principali di commercio nel se¬ 
colo XIII erano le lane per l'esportazione, che si 
faceva nelle Fiandre, e per l'importazione il vino di 
Guascogna. — Il clero costituiva nell’ Inghilterra 
un ordine a parte, i cui privilegi, principale quello 
della libertà delle elezioni canoniche, erano garan¬ 
titi dalla Magna Charla. Però esso era strettamente 
associalo allo stato facendo parte del parlamento 
alle cui sedute doveva intervenire. Dovendo inoltre 
sottostare ai comuni aggravi, talvolta lo vedemmo 
schierarsi contro la corte e del pari contro il papa 
verso il quale protestava per l’abuso dei benefizii 
concessi ai forestieri principalmente italiani. Il ino- 
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nnchismo era molto numeroso c influente. ma con 
le ricchezze non Lardò a corrompersi, onde otten¬ 
nero grandissimo successo gli ordini dei Domeni¬ 
cani (1221) e dei Francescani (1224), quando vi fu¬ 
rono introdotti. 

Nel campo degli studi l'Inghilterra si segnalò 
principalmente nella filosofia scolastica con (Mo¬ 
ra, uni di Salisburg, Alessandro di Hales, Giovanni 
Hans Seoi, Edmondo Ridi, Roberto Cirossetéte, Gu¬ 
glielmo Occam e sopralutto con Rugggero Bacone 
(1214-1232) il cui solo nome basterebbe ad illustrare 
un'età. Tutti codesti teologi andavano a compiere 
i loro studi a Parigi, ma verso la metà del XII 
secolo si fondò la scuola di Oxford e verso il 1203 
quella di Canibrigde, entrambe modellate su quella 
di Parigi. Quanto alla letteratura propriamente 
delta, questa era nelle mani del clero che faceva 
uso del latino; lo stesso dicasi delle arti e in 
ispecie dell'architettura clic riproduceva i tipi ro¬ 
mani e gotici sia nei castelli, sia nelle grandi 
chiese c nelle abbazie. 
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L’unità inglese e il Parlamento. 

CAPITOLO VII. 

I regni di Edoardo I e II. 

Edoardo I (1272-1307). Quando Enrico III 
mori, il figlio Edoardo I, ohe doveva succedergli 
nel Irono, si trovava in Italia reduce della cro¬ 
ciala. Senza punto affrettarsi egli continuò il suo 
viaggio attraverso le nostre contrade ; quindi si 
recò a Parigi, donde, prestalo omaggio al re Fi¬ 
lippo III passò in Inghilterra (1274). Principe di 
bella presenza, di grunde forza e coraggio, di in¬ 
gegno sottile, amantissimo della famiglia e della 
moglie Leonora di Pastiglia, iniziò il suo regno 
con un’inchiesta rigorosa sull’amministrazione 
della giustizia, volendo soddisfare al generale mal¬ 
contento che dappertutto erompeva contro i regi 
ufficiali o principalmente contro gli sceriffi. Poscia 
si dedico lutto al riordinamento della legislazione 
e aiutato da sapienti giureconsulti come l'italiano 
Francesco Accursio, Raul di Herigham, Britton e Ro¬ 
berto Burnoll emanò quegli « Statuti » che gli val¬ 
sero il nome di Giustiniano inglese. Queste leggi 
riguardavano numerosi punti del diritto civile male 
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definiti, precisavano meglio le franchigie dei ba¬ 
roni, regolavano gli acquisti ili manomorta, defi¬ 
nivano i limiti della giurisdizione civile ed eccle¬ 
siastica, provvedevano ad una maggior sicurezza 
delle persone e specialmente dei mercanti, afferma¬ 
vano i diritti del signore dominante nei casi di 
subinfeudazione. 

Un solo fatto offusca la gloria della prima metà 
del regno di Edoardo I: la persecuzione contro gli 
Ebrei, che nel 1290 furono compiutamente espulsi 
dal suolo inglese perdendo in gran parte i loro 
beni. 

Conquista del Principato di Galles. — I Gal¬ 
lesi che, come abbiamo veduto, avevano resistito 
eroicamente alle incursioni dei Sassoni, si erano 
mostrati non meno tenaci nel difendere la loro 
libertà contro l’invasione normanna. Due volte 
Guglielmo il /fosso penetrò inutilmente tra i monti 
per dar battaglia ad un nemico, il quale se ne 
slava rintanato finché la fame e le fatiche non 
avessero costretto l’assalitore a ritirarsi e a sban¬ 
darsi. 

Con maggiore accorgimento politico Enrico I si 
studiò ili sottomettere quel paese con una conquista 
graduale, e in sulle prime ebbe anche favorevole la 
fortuna, quando la gravità del pericolo risveglio 
il sentimento nazionale negli abitanti, i quali, in 
uno sforzo supremo, riuscirono a respingere gli 
assalitori. Anche Enrico II fu costretto più e più 
volte a ritirarsi dalle inespugnabili gole dove i 
« Lordi di Snowdon », i principi dello casa di Gruf- 
fyd ab Conan, esercitavano il loro dominio, ehè 
anzi le discordie civili onde furono funestati i re¬ 
gni di Giovanni Senza Terra e di Enrico III per¬ 
misero a Llewellyn (1194-1240), a David (1240-1240) 
e a Llewellyn (1240-1282), figlio di Gruffyd, di 
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allargarsi verso il mezzodi. Dopo questi successi 
incominciò la decadenza del principato. Nel 1272 
Llewellyn s'era rifiutato di prestar omaggio al 
nuovo re Edoardo, ma caduta prigioniera degli 
inglesi la propria fidanzata, figliuola di Sianone di 
Montfort, si piegò all'omaggio pur di riacquistarla. 
Edoardo gliela restituì e innalzò a grandi onori 
David, fratello di Llewellyn, rifugiato in sua corte. 
Senonché, pochi anni dopo, il principe Gallese (1277) 
tornò a sollevarsi, eccitato dal fratello David, la 
qual cosa indusse il re Edoardo a farla finita per 
sempre. Codesta guerra era popolare in Inghil¬ 
terra, sicché il monarca ottenne facilmente quanti 
sussidi richiese al parlamento; il vescovo di Can¬ 
terbury scomunicò i ribelli mentre un grosso eser¬ 
cito si radunava a Shrewsbury. L'impresa fu con¬ 
dotta rapidamente a fine, non ostante ogni ma¬ 
niera di difficoltà. Llewellyn fu trucidato in una 
ricognizione e David condannato a morte e squar¬ 
tato come traditore (1283). 11 vincitore passò più 
di un anno nel paese di Galles per assicurare la 
l'atta conquista e poiché di quei giorni la regina 
si sgravava a Carnarvon d’un bambino (Edoardo 11), 
il re volle, ad ingraziarsi l'animo dei vinti, dargli 
una nutrice gallese, dei servi gallesi, chiamandolo 
più lardi (13(11) col nome di Principe di Galles. 

Edoardo I e la Francia. Geloso dei propri 
diritti in casa, Edoardo I non lo fu meno al di 
fuori; perciò frenò le cupidigie di Filippo 111 dal 
quale ottenne la restituzione dell’Agenois e l’osser¬ 
vanza integrale del trattalo di Parigi. Nella Guienna 
migliorò l’amministrazione interna, il commercio, 
la sicurezza pubblica e fondò nuove città e for¬ 
tezze a presidio del paese. 

La Scozia. — Verso il tempo al quale siamo 
giunti con la nostra storia, la Scozia era ancora 
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nnfi agglomerazione di genti diverse divise in ì 
distretti: le terre basse o Loiclanils ni confini del- 
l'Inghilterra, colonizzate dagli inglesi; la Cam¬ 
brici, a ponente, fra la Clyde e il golfo di Solwny, 
abitata da Britanni, che riconoscevano la supre¬ 
mazia inglese ; le Highlands o terre alle, a setten¬ 
trione del Forili, abitale dai Pitti; lo Scot-land 
(terra degli Scozzesi) piccolo slulo fondalo dagli 
Irlandesi fra i laghi ed i monti a mezzogiorno di 
Loch I,ynne, ora sottomesso ai Pitti e oro al do¬ 
minio del Norlhumberland. Venuta ad estinguersi 
la linea diretta dei sovrani dei Pitti, un re scozzese 
con quella imparentato, ne occupò il trono va¬ 
cante. Fu questi Kennet Mac-Alpin (S:!4-S5I). 

« Per cinquantanni, scrive il Green, questi prin¬ 
cipi di sangue scozzese seguitarono a chiamarsi 
re ilei Pitti, ma verso il secolo X, ne scomparve 
dalle cronache perlina il nome; la tribù la quale 
aveva ceduto il suo capo al trono comune dà la 
sua denominazione al regno comune e nelle pa¬ 
gine dell'annalista non si trova più il nome di 
Piet-land terra dei Pitti, ma si trova sempre Seot- 
land terra degli Scozzesi. Passò mollo tempo pi-ima 
che questo cambiamento fosse pienamente accet¬ 
tato dagli abitanti, e l'unione tra il re e la nazione 
si compiè soltanto quando sopportarono insieme 
le fatiche e le sofferenze delle guerre danesi. A 
settentrione, come nel mezzogiorno, l’invasione 
danese creò l’unità politica. Pitti e Scozzesi si 
confusero in modo da formare una nazione sola, 
ma coll’annessione della Cumbria e dei Lowlands 
i monarchi diventarono sovrani del territorio che 
adesso noi chiamiamo Scozia ». 

La necessità poi che avevano e Inglesi e Scotti 
ili respingere il comune nemico che dalle isole del 
settentrione sbucava a compiere le proprie seor- 

UltAGAGNOLO. 0 
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repie, ravvicinò i due regni d’Inghillemi e di Sco¬ 
zia, cosicché da nemici che erano diventarono 
alleati, anzi Edoardo, figlio di Afrcdo il Grande (904), 
fu dagli Scozzesi riconosciuto per padre e signore. 
Era questa sovranità più nominale che reale, una 
intesa cordiale per uio' di dire, che determinò un 
legame più stretto quando il re Edmondo, rove¬ 
sciato dui trono Macbet, uccisore di Duncano, ri¬ 
poneva sul trono Mulcolm, figlio del re trucidalo, 
cui cedeva lo Struthclyde, coll'obbligo feudale del 
servizio militare. Mulcolm. che nella storia scoz¬ 
zese sarebbe stato il terzo di questo nome, dette il 
titolo di conte ai nobili di Scozia, conforme l’uso 
adottato neH’Inghillerra, e olir! un asilo dopo l'in¬ 
vasione normanna a quanti sassoni cercarono ili 
sottrarsi ai nuovi padroni. Le agitazioni civili che 
seguirono la conquista determinarono anche molli 
normanni a rifugiarsi di là della Tweed che se¬ 
gnava il conline coll’Inghilterra, di guisa che non 
tardarono u diffondersi anche nella Scozia, spe¬ 
cialmente nelle terre basse, gli usi e le costumanze 
feudali. Del pari s'ora andata ordinando la Chiesa 
ponendosi sotto la dipendenza diretta della Santa 
Sede per sfuggire alle pretensioni dell'arcivescovo 
di York. 

11 regno scozzese prosperò sotto i regni di Ales¬ 
sandro 1 (1107-112t), successore di Maicolm, e di 
David (1124-1153) che dette la propria nipote Ma¬ 
tilde in isposu ad Enrico I, onde ebbe motivo di 
intromettersi nella guerra civile che scoppio in 
Inghilterra dopo il naufragio della Bianca Nane. 
restando battuto nello giornata dello Stendardo, 
come altrove abbiamo veduto. Regnò dopo di lui 
Maicolm IV (1153-1165) che pel Norlhumberland 
settentrionale, o la regione che ora si chiama il 
Lothiaus, fece omaggio ad Enrico II. Con Gii- 
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glieimo (IIG5-I214), fratello di Malcolrn, si inizia¬ 
rono le prime relazioni fra lu Scozia e la Francia, 
relazioni che, come avremo occasione ili far no¬ 
tare. avranno grande importanza storica. 

Scozia e Inghilterra. — Durante la lunga pace, 
che segui nei regni di Alessandro II (1214-1249) e 
Alessandro III (I2Ì0-I28G), nessun fatto notevole 
registra la storia scozzeze, senonchó da anni ed 
anni si trascinava avanti una questione clic non 
era stata mai risolta: cioè quella dei rapporti di 
vassallaggio fra i due stati vicini. I re inglesi 
pretendevano l’omaggio per alcune terre, cedute 
alla corona scozzese e ne avevano il diritto; ma 
dopo la vittoria di Alnwick,Enrico II aveva obbli¬ 
galo il re Guglielmo a prestare l'omaggio per tutte 
le terre scozzesi. In quella vece Riccardo I aveva 
permesso agli Scozzesi di ricomprare l’indipen¬ 
denza perduta ; sicché giustamente i re di Scozia 
non si ritenevano vincolati all'omaggio che se¬ 
condo gli antichi palli. Or avvenne che Alessan¬ 
dro III mori senza prole (128(5) non lasciando che 
una nipote. Margherita, la quale viveva presso il 
padre, re di Norvegia. Edoardo I chiese la mano 
di lei pel proprio primogenito e gli fu accordata, 
scnonchè « la fanciulla norvegiana » mori sulla 
nave che la riconduceva nella Scozia (1290), estin¬ 
guendosi con lei la stirpe «li Kenneth Mac Alpine. 
Allora numerosi pretendenti sorsero a contendersi 
la successione al trono,e poiché stava per scop¬ 
piare la guerra civile, i reggenti la Scozia chie¬ 
sero l’arbitrato del re d’Inghilterra. Questi accettò 
e convocata una grande assemblea a Norliam ob¬ 
bligò prima di tutto gli Scozzesi a riconoscere i 
propri diritti di sovranità ; quindi emanò la sen¬ 
tenza con cui prò damando l'indivisibilità dello 
stato designò qual re tra i vari contendenti Gio- 
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vanni Balliol (17 nov. I‘2'i2), il quale venne solen¬ 
nemente incoronato senza opposizione. 

Tuttavia non passò molto tempo die "li Scoz¬ 
zesi, malcontenti per la sottomissione onde il loro 
re eseguiva gli obblighi del vassallaggio ed ecci¬ 
tali da Filippo il Bello, clic aveva assalito la 
Guienna perché Edoardo gli aveva ritintalo l'o¬ 
maggio, si ribellarono apertamente mentre anche 
i itallesi prendevano le armi. 

Le condizioni di Edoardo si rendevano per ciò 
sempre piu gravi, ma egli non si sgomentò; mosse 
contro gli Scozzesi e vintili a Dunbar (27 np. I2ù<») 
penetrò nelle regioni più interne sottoponendo di 
nuovo re ed abitanti alla sua dipendenza. 

La riscossa. — L'impresa sembrava finita 
quando per la severità degli ordinamenti inglesi 
Guglielmo Wallace chiamò il popolo alle firmi. 
Gli Inglesi, sorpresi a Slirling, dovettero uscire 
dal territorio conquistalo, finché Edoardo, respinte 
le pretese del papa Bonifacio Vili che pretendeva 
essere la Scozia feudo della S. Sede, e pacificatosi 
con Filippo il Bello che gli restituì hi Guascogna 
abbandonando per giunta l'alleanza cogli Scozzesi, 
potè rivolgere tutte le sue armi contro i ribelli. Li 
vinse nella giornata di Falirìrk (22 luglio 1208) e 
conquistò varie terre; anzi riuscì a far prigioniero 
Guglielmo Wallace e senza pietà lo mandò a morte. 
Senonehé quando promulgò, ad imitazione di ciò 
che aveva fatto nel Galles, la grande ordinanza 
pel governo della Scozia, il popolo tornò a ribel¬ 
larsi con Roberto Bruco, conte ili Gurriek, che osò 
farsi incoronare a Scone (25 marzo L!0(i). Anche 
Roberto fu vinto e costretto a rifugiarsi tra i monti, 
ma la morte del vincitore avvenuta poco dopo 
( 1307) gli riusci ili grande giovamento poiché im¬ 
pedi ai re inglesi di sottomettere compiutamente 
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gli -Scozzesi, il die avverrà soltanto tre secoli 
dopo. 

Il Parlamento. — Il regno di Edoardo I è di 
una grande importanza non solo per l'ingrandi¬ 
mento territoriale che sotto di lui si compi, ma 
altresi per Io sviluppo dellu costituzione. S'é visto 
come il potere regio non potesse degenerare nel 
dispotismo stante la resistenza ilei baroni laici cd 
ecclesiastici ; abbiamo del puri notato la grande 
innovazione introdotta da Simone di Montfort nel 
1265, allorché invitò i rappresentanti della piccola 
nobiltà e dei comuni a sedere a fianco dei baroni 
nel gran consiglio nazionale. Tuttavia questa prima 
convocazione non era stata punto seguita da altre 
radunanze regol ari. 

Nel 1295 i bisogni dell'erario per far fronte 
alle guerre del (ìulles, di Scozia e di Guascogna 
determinarono il re a convocare un parlamento 
in cui tutta la nazione fosse rappresentata « giusto 
essendo che da tutli sia approvalo ciò che tutti ri¬ 
guarda, e che comuni sforzi respingano i danni 
minacciali a tutti i cittadini. » Non conferiva il re 
al parlamento il diritto di tutelare la libertà o por 
limiti al suo potere, ma solo di venire n conce¬ 
dere sussidi. Tuttavia, crescendo i bisogni, i si¬ 
gnori dovettero più spesso raccogliere i sudditi, e 
questi s'avvezzarono a favellare coi padroni, e 
guardar nei loro interessi ed espor lamenti e ra¬ 
gioni. 

Lo si vide infatti poco dopo quando, sollevatisi i 
vassalli contro il re ebe voleva trascinarli nella 
guerra di Fiandra contro Filippo il Bello, l'obbli¬ 
garono a confermare la Mac/na Citarla con b im¬ 
portante aggiunta « che il re non levasse tasse 
senza l'unanime consenso di prelati, conti, baroni, 
cavalieri ed altri liberi ». Vero è che il sovrano, nel 
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1305 si faceva assolvere dal pontefice Clemente V 
da lutti i giuramenti prestali, tuttavia le conces¬ 
sioni falle restarono, e il popolo potè far sentire 
la propria voce a tutela dei propri diritti. 

Edoardo II e la sua politica interna. — Edoar¬ 
do 1. alla line del suo regno, aveva respinto una 
richiesta diretta dei baroni, i quali avrebbero vo¬ 
luto nominare i grandi ufficiali dello stato; in 
realtà però se il re manteneva il diritto di sce¬ 
gliere i cooperatori della sua politica nell'ordine 
dei prelati e dei nobili, sussisteva pur sempre il 
fallo che gli ufficiali prescelti per quanto fossero 
strettamente legati alla monarchia, partecipavano 
largamente alle opinioni e ai sentimenti dell'or¬ 
dine onde erano tratti. 

Edoardo II, giungendo al trono nella fresca età 
di 2'! anni, di carattere frivolo ed insolente, volle 

• fin dai primordi del suo regno imitare la politica 
dei re francesi che sceglievano a ministri uomini 
di condizione inferiore, assolutamente devoti alla 
corona, i quali tenendo da lei ogni potere non 
rappresentassero che la politica e gli interessi del 
loro padrone. Avendo avuto per compagno, nei 
primi suoi anni, Pietro di Gabaston, un forestiero 
nato da una famiglia della Guienna, il quale era 
stato poi bandito dal regno per intrighi suscitati 
nella corte, il nuovo re lo fece richiamare; lo 
istilui conte di Cornovaglia, lo colmò di onori e 
di poteri, anzi lo lasciò custode del regno quando 
venne in Francia a sposare In bellissima Isabella 
figlia di Filippo il Bello (1308). Ciò dispiacque 
grandemente alla nobiltà inglese, la quale non 
tardò a protestare contro i soprusi che commet¬ 
teva il favorito e specialmente contro lo sprezzo 
e le beffe onde il Gabaston la copriva. 

Per ciò. al ritorno del re, il parlamento chiese 
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la destituzione di Gabaston e il re la dovette ac¬ 
cordare. Poco dopo avendo il monarca richiamato 
il favorito, scoppiò una maggiore ri voi tu per parte 
del baronale capeggiato da Tommaso di Lancaster. 

Il parlamento obbligò Edoardo a sanzionare le 
Ordinante del Itili che rinnovando le provvisioni 
ili Oxford mettevano lutto il potere nelle mani dei 
baroni. Si stabiliva infatti che il parlamento do¬ 
vesse convocarsi almeno una volta all'anno, che 
il re non potesse far guerra o uscire dal reame 
senza il consenso dei baroni in esso riuniti, che 
al parlamento si devolvesse la nomina dei grandi 
ufficiali della corona c la nomina degli sceriffi al 
consiglio permanente eletto pure dai baroni. 

Il monarca oppose un'accanita resistenza, ma 
l'opposizione del baronata trionfò compiutamente 
ottenendo perfino l'allontanamento dell'inviso fa¬ 
vorito. Questi osò ritornare, ma fatto prigioniero 
dai baroni e da loro giudicato fu condannato a 
morte per acclamazione e decapitato sul monte 
Blacklow (1312). 

Grande fu la desolazione del re per l'accaduto, pari 
soltanto alle sue minaccie di vendetta, ma i baroni 
seppero stornarle dal loro capo con una finta sotto¬ 
missione che non poteva illuder nessuno sulla de¬ 
cadenza dell'autorità reale. 

Sventuratamente Tommaso di Lancaster, posto 
alla testa del consiglio reale che le ordinanze del 
1311 avevano istituito, non era un uomo di stalo. 
Altezzoso ed egoista, egli incominciò a mostrarsi 
geloso contro Ugo Le Despenser, nuovo favorito 
del re, si che lo fece bandire dal regno, ma a sua 
volta pretendendo di farla da padrone e perdi più 
avendo stretto pratiche con gli Scozzesi, perdette 
il favore dei suoi che lo abbandonarono ullu ven¬ 
detta regia. Edoardo richiamò il favorito, assaltò 
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Tommaso e vintolo a Boroughbridge(17 marzo 1322), 
avendolo fallo prigione io mandò a morte. 

Questa vittoria permise al re di revocare le or¬ 
dinanze «lei 1311 e «li trar vendetta de’suoi avver¬ 
sari. Per tale condotta s'alienava sempre più ra¬ 
mino dei sudditi, mentre la cattiva riuscita di una 
nuova spedizione contro la Scozia produceva la 
subitanea catastrofe con la quale terminava il suo 
regno disastroso. 

Indipendenza della Scozia. — Edoardo 11 invece 
di proseguircela campagna di Scozia iniziala dal 
padre aveva richiamato le milizie pago di lasciare 
a guardia «lei paese conquistalo il conte di Pem- 
broke con alcune schiere. Frattanto Roberto Bruco 
che per quattro anni era andato errando pei monti 
«Iella Scozia aveva tratto dalla sua alcuni baroni 
dei Lowlands che gli erano stali prima avversari. 
In breve egli riuscì a ricuperare varie piazze e 
ad assediare la stessa Sii rii ng clic per la posizione 
sua poteva considerarsi come chiave della Scozia. 
Edoardo II, accorso in aiuto di quella città, sul 
flumicello Bannockburn, fu vergognosamente bai- 
luto, salvandosi a stento con pochi de'suoi (2i giu¬ 
gno 1311). Alcuni anni dopo ritentò l'impresa, ma 
avendo gli Scozzesi distrutto i raccolti nelle terre 
basse, gli Inglesi dovettero ritirarsi concludendo 
una tregua «li 13 anni e permettendo a Bruce di 
prendere il titolo regio (1323). 

Deposizione di Edoardo II. — Esasperati pel 
contegno del re i baroni decisero di deporlo. Molti 
di loro caduti in disgrazia s'erano rifugiali alla 
corte «li Francia. Capeggiali da Roggero Morlimer 
riuscirono a trar dalla loro parte la stessa regina 
Isabella «illesa per la condotta privala del re. Isa¬ 
bella elie s'era recata in Francia per ridurre alla 
pace il fratello Carlo IV mentre slava per invadere la 
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Guionnu, coll'appoggio ilei fra tei lo, col denaro dei 
banchieri italiani, o le milizie e le navi del conte 
di Hainaut, sbarcò nell'Inghilterra (21 seti. 132(i) 
atteggiandosi a vendicatrice di Tommaso ili I.an- 
custer. Abbandonato da tulli e cacciato dui citta¬ 
dini di Londra, il re fuggi a Bristol, ma non tardò 
a cadere nelle mani de’suoi nemici insieme col 
suo favorito. Questi fu iinpieeulo e squartato e il 
monarca da un assemblea raccolta a Westniinster 
destituito (20 gemi. 1.127) e chiuso in carcere dove 
poco dopo mori. 

CAPITOLO Vili. 

La guerra dei cento anni 
e le agitazioni religiose e sociali. 

Governo di Mortimer. — Edoardo III aveva 
appena quindici anni quando saliva al trono, ep- 
pereiò la madre Isabella, col drudo Mortimer, tolse 
a governare lo stato. Agli Scozzesi, che tentavano 
allargare i propri domimi approfittando ilei fatti 
occorsi in Inghilterra, fu concessa l’indipendenza 
assoluta; anzi si stipulò un'alleanza resa pili salda 
dal matrimonio di David tìglio di Roberto Brace 
con Giovanna figlia di Edoardo 11 (1128). Ma non 
passò molto tempo che Edoardo 111, stanco di vi¬ 
vere nella più stretta dipendenza con un colpo di 
mano simpadroni del potere facendo impiccare il 
Mortimer come traditore (1330) e relegandola ma¬ 
dre nel castello di Risings, dov’ella passò nell’o¬ 
scurità ventisette anni di vita. 

Edoardo III (1327-1377). — 11 colpo di stato del 
giovano principe rivelava per lo meno una natura 
risoluta e pronta; intuiti per mezzo secolo egli 
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lece sentire vivamente la sua azione personale 
nel paese. L'avo suo era sialo un re legislatore, 
egli fu un re guerriero. 

La sita prima impresa fu contro la Scozia, dove 
era salilo al trono David li. Aglio del Brace, nella 
tenera etti di 5 anni (DUO). Edoardo 111, approlìt- 
tundo della circostanza^favori le aspirazioni di 
Edoardo Ballici, figlio di Giovanni, die cori molti 
de'suoi partigiani s’era rifugiato in Inghilterra e 
l'aiutò a conquistare il paese (1332). David II,cac¬ 
ciato dallo stato, si rifugiò presso la corte di Fran¬ 
cia, la quale due volto l'aiutò per ritornare al po¬ 
tere. Una guerra con la Francia era dunque ine¬ 
vitabile tanto più clic i continui tentativi della 
Francia per conquistare le Fiandre mettevano in 
gravissimo pericolo il commercio elio gli Inglesi 
avevuno con quella regione. 1 Jl'J 

La guerra dei cento anni — Fin dalla morte di 
Carlo IV (1320), Edoardo 111 aveva accampalo il 
suo diritto alla corona di Francia per parte di sua 
madre Isabella. Questo diritto per verità non aveva 
alcun serio fondamento, giacché in Francia non 
era ammessa la successione delle donne, ma ogni 
meschino diritto vale quando si ha la forza in 
mano, e la nazione inglese, che si sentiva forte, non 
mancò di sostenere con le armi le pretese del suo 
monarca. 

Non ó qui il caso di narrare tutte le cagioni e lo 
svolgimento della celebre guerra, che abbiamo rac¬ 
contato nella nostra storia di Francia, e che durò 
cento vent'anni (1337-1457) (1). Quello che preme di 
rilevare si è come lu Francia.si trovasse impre¬ 
parata al grande conflitto, giacché la buona am- 

(1) G. Bkakaukolo, Storia di Francia dai tempi più remoti ai giorni 
nostri, Milano, Hoepli 1900. 
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ini Distrazione regia aveva tolto di mezzo le guerre 
private, laddove nell'Ingliillera esisteva un eser¬ 
cito nazionale, composto in gran parte di piccoli 
proprietari, che s'eru agguerrito nelle lotte prece¬ 
denti. Per sopperire ai bisogni della guerra Edoardo 
non poteva veramente conture sulle rendite dei 
propri domimi, ma poteva contare sui banchieri 
italiani che avevano preso il posto degli ebrei 
scacciati, sulle imposte votate dal parlamento, sulle 
contribuzioni dei mercanti in compenso di speciali 
favori loro concessi. 

Falliti i tentati accordi tra le due nazioni da 
lungo tempo rivali, si venne alla prova delle armi 
(1338), ma solo nell'estate del 1340 le armi inglesi 
ottenevano il primo gran successo battendo aSluys 
le flotte di Francia e di Genova. 

Per terra, nella Guascogna e nella Bretagna, 
dove pure le due nazioni si erano affrontate, non 
si era conseguilo alcun risultato né da una parte 
né dall'altra; però qualche anno appresso Edoar¬ 
do III riportò una segnalala vittoria a Creey (22 
agosto 1346) segnalandosi in quella giornata per 
straordinario valore il Aglio di lui Edoardo, de¬ 
nominato, pel colore dello sue armi, il Principe 
Mero. Più di 36 mila Francesi vuoisi lasciassero la 
vita in quella giornata oltre 1200 cavalieri e 1400 
baroni. Frutto della vittoria fu la presa della forte 
città di Culais che per 211 anni restò nelle mani 
degli Inglesi, onde potevano dirsi i signori della 
Manica. 

Dopo questi fatti fu stipulata una tregua,durante 
la quale e Francia e Inghilterra furono visitale 
dalla famosa peste nera (1348) che tante contrade 
funestò d'Europa. In Inghilterra si vuole sia pe¬ 
rita metà della popolazione e qualcuno scrive 
anche due terzi. Alla pestilenza segui una grave 
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crisi dei salari, essendo djvenulu la mano d'opra 
assai costosa, onde si dovette per legge stabilire 
le paglie degli operai (1350). 

Sottomissione della Scozia. — Cogliendo la 
circostanza che le migliori truppe inglesi si tro¬ 
vavano nel suolo francese, la Scozia osò ripren¬ 
dere le armi. David Bruce soccorso dal monarca 
francese; Filippo VI, scacciò il Ballici (1342) ina a 
sua volta fu vinto a Ne vi Ile ’s Cross dalle milizie 
condotte contro di lui d<illa stessa regina (1346). 
Fatto anzi prigioniero fu rinchiuso nella torre di 
Londra e vi restò per 11 anni finché Edoardo non 
lo ripose sul trono, vincolandolo ad un annuo tri¬ 
buto e a consegnargli numerosi ostaggi presi dalle 
migliori famiglie. 

Battaglia di Poitiers. — Spirata la tregua, la 
guerra con la Francia venne ripresa. Il Principe 
Nero irruppe con più fortunato ardimento in Fran¬ 
cia e vinse la battaglia di Poitiers (1356) in cui il 
re Giovanni, quantunque superiore di forze, fu fallo 
prigioniero. La Francia prostrata in battaglia e 
travagliala da torbidi interni chiese la pace che 
fu conclusa a Bretigny (1360), cedendo all’Inghil¬ 
terra Calais, Guinea, la Guascogna, lu Guienna, il 
Poitou, il Sautonge, il Limosino, ecc., un terzo 
circa del suo territorio; mentre dal canto suo 
Edoardo rinunziava ulla corona francese e agli 
antichi domimi sulla Loira e sulla Normandia, 
l'ira altresi convenuto il riscatto del re prigioniero 
per 166 milioni, ma come non si trovò una somma 
cosi forte, re Giovanni restò prigioniero fino alla 
morte (1363). 

Il suo successore Carlo V, detto il Saggio, so¬ 
spese la solenne, rinuncia alla supremazia sulle 
provincia inglesi in Francia, le quali erano allora 
governate dui Principe Nero. Le lagnanze dei 
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(iuiennesì per unn lassa da lui imposta dettero anzi 
al re Curio la desiderala occasiono ili fur valere 
i suoi diritti citando a guisa di vassallo il Prin¬ 
cipe Nero davanti al suo tribunale. 

Ecco quindi a nuova guerra l'Inghilterra e la 
Francia. 

Ma nell'esercito inglese non vedovasi più il va¬ 
loroso braccio del Principe Nero ; questi era ca¬ 
duto infermo, munire le schiere di Francia erano 
condotte dal famoso capitano bretone Un Quesclin 
che con lo prudenti sue mosse tolse agli Inglesi 
molti dei loro acquisti. 

Importanza del regno di Edoardo III. — Du¬ 
rante questa guerra Edoardo III mori. Quantunque 
i suoi ultimi anni fossero stati poco gloriosi per 
le armi britanniche, quantunque negli ultimi tempi 
il re si fosse lasciato guidare da una donna in¬ 
degna Alice Perrers, pure la nazione considerò il 
regno di Edoardo come uno dei più importanti di 
tutta la sua storia medioevale. 

Egli fu infatti il creatore dell’industria inglese, 
avendo vietalo l'esportazione delle lane nelle Fian¬ 
dre, statuendo clic nessun inglese portasse panno 
elio non fosse nazionale; egli ordinò l’uso dell'in¬ 
glese nei tribunali e nel parlamento (1363); so» 
del tempo suo Goffredo Cliaucer, il primo grande 
poeta inglese, lo scrittore geniale, il pittore vivace 
dèi costumi deU’elù sua e Wycliff il primo pre¬ 
cursore di Martin !.utero. 

Ma un altro fatto importantissimo risale ai tempi 
del re Edoardo: cioè la divisione del parlamento 
in due Camere, dei Lord e dei Comuni. Cagione di 
tale scissione furono le consuetudini, da un lato, 
poiché nei primi parlamenti ognuno dei quattro 
ordini il clero, i baroni, i cavalieri ed i borghesi 
si radunavano separatamente, e la convenienza 
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sortale dall'altro. Poiché grande era la disianza 
Ira vescovi e abati da una parie e gli umili par¬ 
roci delle contee ilaH'aUra, tra i grandi baroni e i 
piccoli nobili, invalse l’uso che le persone più 
importanti si radunassero in una parte della ca¬ 
mera e le altre stessero unite in un altro canto. 
Questa distinzione andò tanl'oltre che quelle fini¬ 
rono per radunarsi in una camera a parte « detta 
Camera alta o dei Lord,» e questi in un’altra 
« della Camera bassa o dei Cornami ». Non si sa 
con precisione in quale anno sia ciò avvenuto, ina 
è certo che sotto il regno di Edoardo 111 il par¬ 
lamento riusci a stabilire su ferme busi tre priri- 
cipii essenziali del governo inglese: Allegatila del- 
l'imporre lasse senza consenso, la necessità della 
partecipazione delle due camere a qualunque mo¬ 
dificazione della legge, e da ultimo il diritto di 
fare inchieste sui pubblici abusi e di accusare i 
pubblici consiglieri. 

Ilei pari ai tempi di Edoardo 111 si fa risalire 
l'istituzione dell’ordine della Giarelliera. Narrasi 
che il re corteggiasse la contessa di Salisbury e 
che essendo a costei, nella danza, caduto un le¬ 
gaccio, il re lo raccogliesse e per reprimere alcun 
maligno sorriso esclamasse cingendolo alla gamba 
« Honni soit i]tti mal tj pense » soggiungendo quindi 
che beute si terrebbe chi quella insegna portasse. 

La rivoluzione religiosa. — Alla morte di Edoar¬ 
do III scoppiò una doppia rivoluzione: religiosa 
e sociale. Giovanni Wycliff, nato probabilmente 
verso il 1320, in un piccolo villaggio della contea 
di York, da cui prese il nome, fu autore della pri¬ 
ma. Aveva egli studiato all'università di Oxford 
dove aveva insegnato poco tempo prima quel Gu¬ 
glielmo Occam intransigente francescano, che fu 
ardente avversario delle pretensioni politiche del 
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papato; gli scritti appunto del quale fornirono al 
Wycliff le prime idee sui rapporti tra la chiesa 
e lo stalo. Divenuto un teologo rinomalo e pro¬ 
fessore a sua volta in quella università, fu, nel 1366, 
invitato ad esporre nel parlamento il proprio av¬ 
viso intorno al tributo annuo che, dall'epoca di 
Giovanni Senza Terra, la nazione doveva al papato. 
La Santa Sede trasferita ad Avignone aveva per¬ 
duto mollo del proprio decoro perché non solo i 
papi erano divenuti creature del re di Francia ma 
continuavano a disporre di tulli i benefìzi di [in¬ 
tronalo ecclesiastico, ad imporre sul clero le tasse 
dirette, ad accordare ai preti forestieri le migliori 
prebende, ecc. Ora il re, vittorioso della Francia 
e dopo il trattato di Bretigny sciolto dal vincolo 
feudale, doveva riconoscersi ancora come vassallo 
del papa t Si dovevano tollerare le continue infru- 
inettenze del pontefice nelle cose del regno > Wy- 
clilT si mostrò apertamente contrario alle pretese 
della chiesa e il parlamento rivendicò allo stalo 
il diritto di proibire rammissione e l’esecuzione 
entro il reame delle bolle e dei brevi papali e negò 
al papa il diritto di disporre dei benefizi vacanti. 

Lo zelo dimostrato dui Wycliff per la tutela dei 
diritti dello stato laico gli assicurò la protezione 
di Edoardo III, del figlio Giovanni di Gami, duca 
di Lancaster, e della principessa di Galles madre 
del giovane Riccardo, erede presuntivo della co¬ 
rona. Nel 1374 Wycliff, fece parte d’una ambasciata 
a Bruges per conferire eoi legali del papa, c il re 
in ricompensa di codesti servigi lo prepose al ricco 
rettorato ili Lulterworlh. 

Forte dell'appoggio della corte, Wycliff, dopo di 
aver combattuta l'autorità del papa in materia tem¬ 
porale, osò attaccare la chiesa nel campo spiri¬ 
tuale. « Il papa, gli arcivescovi e i vescovi non 



Periodo Jerzo. 

erano punto al ili sopra dei semplici sacerdoli; il 
clero secolare e i monaci non dovevano possedere 
alcun bene temporaneo. Se essi vivevano male essi 
perdevano ogni potere spirituale e in Ini caso lo 
stato era autorizzato a spogliarli di ciò die posse¬ 
devano. Nessun vescovo o altro ecclesiastico po¬ 
teva esercitare impieghi civili; non si doveva pre¬ 
levare sul popolo alcuna imposta se non dopo che 
lo stato avesse incameralo i beni del clero ». 

Citato a comparire, per queste sue ardile dottrine 
davanti a un tribunale ecclesiastico, a Lamfoetli. 
W'yclill comparve (1377), ma pel favore che godeva 
presso la corona e presso la nazione nauseata della 
grande corruzione del clero e stanca degli abusi de 
gli ecclesiastici, non si osò toccarlo. Questa vittoria 
lo reso piu ardito. Per diffonder meglio le sue dol- 
Irine egli tradusse la lìibbia in inglese; in pari 
tempo fece predicare la semplice, parola dell’evnn- 
gelo ila sacerdoti vestiti di rozzo panno che discen¬ 
dendo fra le turbe sofferenti mostrassero loro quale 
doveva essere la missione sacerdotale. Quosli po¬ 
veri sacerdoti, detti per disprezzo Inìlardi, vuoi per 
ricordo di Walter Lollard, predecessore del \Yy- 
eliti bruciato a Colonia dall* inquisizione (1332), 
vuoi perchè seminassero In zizzania (lolliurn) nel 
campo del Signore, trascinarono ben presto con 
se le moltitudini. Le quali, irritate per gli statuti 
sugli operai del 1350, e più ancora per una nuova 
imposta che colpiva tutte le persone al disopra dei 
lo anni, imposta clic veniva esatta in modi affatto 
brutali, insorsero apertamente. 

La rivoluzione sociale. — L’insurrezione si ma¬ 
nifestò contemporaneamente in vari luoghi come 
se una parola d’ordine l’avesso suscitala (1381). (ili 
insorti non avevano un capo ma parecchi: Gio¬ 
vanni Hall, discepolo di Wycliff, che predicava 
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come al principio del mondo non vi fossero schiavi 
epperciò non co ne dovevan essere, Wnl Tyler di 
Essen che aveva guerreggialo in Francia, e Jack 
Straw che proponeva di risolvere la questione so¬ 
ciale trucidando i signori, i vescovi, i monaci, i 
canonici e i curati. Gli insorti lieti presto salirono 
ad un numero grandissimo; entrarono in Londra, 
bruciarono il palazzo di Giovanni di Gund. e. truci¬ 
darono il cancelliere e il tesoriere e molle altre 
persone. 

Il giovane re ebbe eoi capi dei ribelli un con¬ 
vegno a Smillilield (15 giugno 1381), ma in questo 
essendo stalo ucciso Wat Tyler dui sindaco di 
Londra, William Walworth, per le parole irrive¬ 
renti onde costui aveva accollo il re, Riccardo 
avrebbe corso gravissimo pericolo se astutamente, 
con un sangue freddo che nessuno avrebbe sospet¬ 
talo in un giovane di 16 anni, non si fosse messo 
dalla parte dei rivoltosi rimettendo carte di affran¬ 
camento a quanti le avessero chieste. La rivolta 
allora andò diminuendo e in breve cessò. Ma ben 
tosto incominciarono le vendette per parte del so¬ 
vrano e della nobiltà; i cupi arrestali furono giu¬ 
stiziati e il parlamento annullò tutte le earte di 
franchigia che erano state concesse. Wycliff, consi¬ 
derato come il principale fautore della rivolta, quan¬ 
tunque non vi avesse preso parte, fu perseguitalo. 
Nelle sue 12 tesi intorno l'Eucaristia (1381) egli era 
giunto a negare la transustanzazione, la confes¬ 
sione auriculare, la dottrina del purgatorio, ecc. 

Abbandonato dai suoi e condannalo nelle sue 
dottrine si ritrasse a Lutterworth.dove, tu Ito in lento 
allesue opere e ai suoi studi, mori il 31 die. 1384 

Deposizione di Riccardo II. — L'insurrezione 
era stata repressa nel sangue ma essa lasciava 
dietro di sé conseguenze ben dolorose: la discordia 

UltAGAGXOLO. 7 
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tra i ricchi e i poveri, e il Loltardismo, ossia quello 
spirito di ribellione che riassumeva in se lutto il 
malcontento religioso e sociale di quei tempi, e 
che privo di cupi e di ordinamento penetrò in lutti 
gli ordini sociali. 

« Le angustie dei proprietari, il disordine elio 
regnava dappertutto, le bande di malandrini che 
scorrazzavano il paese violando apertamente la 
legge, lo spavento desluto nella chiesa ed in tutta 
la società dai disegni lollurdisli, i quali prende¬ 
vano ogni giorno più vigore di sostanza e formo 
più ardita c addirittura rivoluzionaria, tutto ciò 
serviva, al dire del Green, a render più vivo quel 
malcontento nazionale che la guerra con la Francia 
proseguita in modo lento ed inellicace aveva già 
da lungo tempo risvegliato ». La Francia aveva 
sconfitto per mare una flotto inglese, aveva occu¬ 
pato la Guienna, parte delle Fiandre e rinnovata 
l’alleanza cogli Scozzesi. Tentò Riccardo 11 un 
colpo ardilo sopra la Scozia, dove fin dal 1371, 
estintasi la linea maschile di Roberto Bruce era 
salito al trono Roberto li Steward (o Stuarts), il 
primo di questa casa, figlio di Walter (/rande inten¬ 
dente dello stalo (— High Stewurd) e di Marjorie fi¬ 
gliuola di Roberto; senonchó gli Scozzesi manda¬ 
rono a vuoto il tentativo di Riccardo ritirandosi 
nei monti. Nè sorte migliore ebbe la spedizione di 
Giovanni di Gand sulla frontiera spagnuala per 
impadronirsi d'una corona immaginaria, alla quale, 
secondo lui, aveva diritto sua moglie come figlia 
di Pietro il Crudele. Cotesti fatti impressionarono 
gravemente la nazione e il parlamento, il quale 
capeggiato da Tommaso di Gloocster, zio del re, 
chiese lo sfratto ili Michele Della Pole, conte di 
Suffolk, capo del consiglio reale e partigiano d’una 
politica di conciliazione con la Francia e il trasfe- 
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rimerito del potere reale ad un Consiglio perma¬ 
nente eletto dai lord. Il re cedette (1388), ma l'anno 
appresso, con uno scatto d’energia, congedò lo zio 
e per nove anni resse lo stato con saviezza singo¬ 
lare e con propizia fortuna; da un lato pacifican¬ 
dosi con la Francia anzi sposando Isabella (1396) 
figlia del re Carlo V. onde si ebbe una tregua nella 
auerra dei cento anni, e dall'altro procedendo di 
buon accordo col parlamento. Ciò gli permise di 
fare una rapida spedizione nell’Irlanda e di paci¬ 
ficare la contrada, togliendone gli abusi ammini¬ 
strativi, e di reprimere le agitazioni dei Lollardi. 
Ma le splendide qualità che Riccardo il ebbe co¬ 
muni cogli altri Piantageniti erano oscurate da una 
capricciosa incostanza e da un esageralo spirito 
di vendetta. 

Bastò l’oposizione fatta da alcuni al suo matri¬ 
monio con la principessa francese e il malcontento 
addimostrato per la cessione alla Francia di Brest 
e di Clierbourg perché il re credesse all’esistenza 
di una congiura e a prevenirla ne colpisse i cre¬ 
duli complici: il duca di Warwik clic fu esilialo 
nell’isola ili Man.il conte di Arundel decapitalo, il 
duca di Glocesler prima esiliato e poi fatto assassi¬ 
nare a Galais. A questa follia sanguinaria tennero 
dietro altri alti, i quali dimostravano chiaramente 
come il sovrano meditasse di liberarsi pur anco 
dal parlamento, sostituendolo con una commissione 
permanente composta di un ristretto numero di 
persone. Naturalmente questo attentato alle pub¬ 
bliche libertà ebbe un’eco vivissima in tutta la na¬ 
zione, la quale quando seppe che Enrico di Lun- 
cnster, cugino del re, esiliato senza alcun motivo 
e spogliato per giunta de’ suoi beni, era sbarcato 
con un piccolo stuolo di cavalieri nell'Yorkshire 
per rivendicare con le armi i propri diritti, si volse 
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subito in suo favore. Il re clic malgrado l'avviso 
de' suoi consiglieri s'era recalo in Irlanda per ven¬ 
dicare un conte trucidato dagli Irlandesi, appena 
seppe dello sbarco di Enrico, tornò indietro, ina 
abbandonalo dai suoi cadde nelle mani del cugino 
che lo forzò ad abdicare (00 seti. 1309). 11 parla¬ 
mento confermò la deposizione del re e riconobbe 
per sovrano il duca di Lancasler clic prese il nome 
di Enrico IV. 

CAPITOLO IX. 

I Lancastriani. 

Enrico IV e la politica dei Lancastriani. 
(1399-1413). — Un uomo portato al trono da un 
colpo di fortuna non poteva lusingarsi di regnare 
tranquillamente. Il re deposto aveva dei fautori, 
i quali non mancarono di agitarsi per destituire 
l’usurpatore; pur tuttavia nessuna delle congiure o 
delle tentate insurrezioni riusci. Enrico IVcomprese 
fin da principio la grande forza che esisteva nel par¬ 
lamento, epperciò si mantenne sempre verso le ca¬ 
mere in atto di umile condiscendenza, e queste lo 
sostennero in mezzo alle gravi difficoltà in cui 
venne a trovarsi. Prima insorse il paese di Galles 
(1403) con Owen Glendower, che in sulle prime ebbe 
anche favorevole la sorte delle armi, finché dopo 
la morte dell’ardito avventuriere la regione dovette 
piegarsi al giogo inglese; poscia fu la volta degli 
Scozzesi sotto re Roberto III (1390-1400), il quale ac¬ 
consenti a mantenersi tranquillo quando seppe che 
il proprio figliuolo che doveva recarsi in Francia, 
era stato preso in alto mare dagli Inglesi e tenuto 
in ostaggio (1400). Senonchè a due gravi promesse 
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doveva soddisfare la politica di Enrico IV, pro¬ 
messe alle quali la casa dei Lancaslriani doveva 
la corona. La prima, falla ai signori, era l'abban¬ 
dono della politica pacifica del suo predecessore e 
la ripresa delle oslililàcon la Francia, la seconda, 
falla alla chiesa, ossia la persecuzione dei Lollurdi. 

Egli soddisfece subito a questo secondo impegno, 
e non solo si dichiarò protettore della chiesa, mu 
ordinò che l'eresia venisse tosto repressa e arre¬ 
stati i predicatori vagabondi. 11 parlamento emanò 
uno statuto mollo severo sopra gli eretici, che fu¬ 
rono cercali dappertutto e condannati alle fiamme 
del rogo. E celebre il caso di Giovanni Badbie, il 
quale fu gettato nelle fiamme alla presenza della 
corte. I gemili del paziente essendosi interpretali 
come una ritrattazione, il principe di Galles ordinò 
che si allontanassero le fiamme dal torturato; ma 
Lotteria della vita e d'ima pensione non commosse 
il biliardo che persistendo a negare la transustan- 
sasione fu di nuovo gettato nelle fiamme (14111). 
Animato da siffatte disposizioni, il re non poteva 
permettere che si attaccasse nemmeno la potestà 
temporale degli ecclesiastici, epporeió si oppose al¬ 
l'incameramento dei beni dell'allo clero che i co¬ 
muni avevano domandato. 

Enrico V. (1413-1422) e la ripresa della guerra 
dei cento anni. — Nè diversa rispetto alla chiesa, 
fu la politica di Enrico V che gli successe al trono; 
anzi, natura piuttosto mistica, il nuovo re esagerò 
perfino i propri difetti per darsi la compiacenza 
di detestarli maggiormente. Nemico giurato dell'e¬ 
resia, perseguitò i Lollardi e fece arrestare e chiu¬ 
dere nella Torre di Londra sir Giovanni Oldcastle 
che ai Lollardi aveva schiuso il proprio castello 
di Cowling. Quindi fattolo giudicare dal parla¬ 
mento, ne ratificò l’impiccagione mentre per mag- 
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gioì* strazio gli era acceso un fuoco lento sotto i 
piedi ( 1417). 

Con la morte di sir Giovanni Oldcaslle, cessò ad un 
tratto l'attività politicu del Lollardismo; ma la nuova 
casa dei Lancaslriani non aveva ancora compiuto 
l'altra promessa fatta ai nobili, cioè la ripresa delle 
ostilità con la Francia. li poiché le calamità interne 
ili questa nazione giungevano opportune, Enrico V’, 
appena spirala la tregua conclusa da Riccardo ri¬ 
prese la lotta, mirando all’acquisto della Normandia. 
Occupata Harfleur, egli si diresse verso il cuore 
della Francia e ad Azincourl (25 oli. 1415) ottenne 
una brillante vittoria. Vero è che questa battaglia 
fu povera di risultati, inquantoché l'esercito inglese, 
spossato dalla lunga marcia, sen tornò ben presto 
in Inghilterra; ina in una seconda spedizione (1417) 
Enrico V conquistò tutta la bussa Normandia finché 
anche lu città di Rouen, dopo memorando assedio, 
dovette capitolare. Scoppiata inoltre la guerra ci¬ 
vile durante la pazzia del re di Francia, Carlo VI, 
e volgendosi il partito Borgognone in favore degli 
Inglesi, la regina Isabella fu indotta a segnare il 
trattalo di Troyes (1420) pel quale si conservava 
al re di Francia Carlo VI il titolo regio, mentre 
assumeva l'amministrazione dello stato Enrico V. 
che del re mentecatto avrebbe condotto in moglie la 
figliuola Caterina. La caduta dei Valois non sem¬ 
brava cosi altroché l'abolizione della legge salica, 
e la vittoria dello straniero si tentava dissimulare 
con le relazioni di parentela contratte con la fa¬ 
miglia reale. 

Ma contro ogni aspettazione, sul più bello de'suoi 
trionfi, Enrico V mori (21 ag. 1422) lasciando a por¬ 
tar le due corone di Londra e di Parigi un bam¬ 
bino di nove mesi ! 

Enrico VI. (1422-1461). Reggenza di Bedford. 
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— Prima di morire il re avevu incaricato d'am¬ 
ministrare lo stato durante la minorità del figlio i 
•due suoi fratelli. Giovanni, duca di Bedford, cele¬ 
bralo pel suo spirito di giustizia, per l'amore del 
pubblico bene doveva governare la Francia; Hum- 
phrey, duca di Glocester, l'Inghilterra, mentre il 
conte di Warwick, loro cugino, doveva curare la 
salute e l'educazione del regio infante. 

Non è nostro compito narrare dettagliatamente 
tutti gli sforzi fatti dal reggente per conservare al 
suo pupillo la Francia ; ricorderemo soltanto che 
le armi inglesi, mercé la bravura dei conli di So- 
mcrset, di Warwick, di Salisbury, di Suffolk e d'A- 
rundel, di sir Giovanni Falstaff e di Talbot furono 
da principio vittoriose a Crevant sur !' Yonne (di 
luglio 1431), a Verneuil (17 ag. 1424). olla batta¬ 
glia delle aringhe presso Roucray (12 febb. 1429), 
finché comparsa sul teatro della guerra Giovannu 
Dare la vittoria passò nel campo francese. L’eroica 
donzella caduta nelle mani de’ suoi nemici mori bru¬ 
ciata come fatucchicra a Rouen (1431), tuttavia l’en¬ 
tusiasmo che ella aveva suscitato non lu cosa pas¬ 
seggera. 11 sentimento nazionale ch’ella aveva ri¬ 
svegliato e che si mirabilmente in essa s'era in¬ 
carnato sollevò tutto il paese contro gli stranieri, 
e sopi le intestine discordie. Gol trattato di Arras 
(21 seti. 1435) il duca di Borgogna si conciliò con 
Carlo VII, il quale battuti gli Inglesi a Gerberoy 
(1435) riusci a conquistare Pontois e S. Denis alle 
porte di Parigi, che finalmente apri le porle al vin¬ 
citore (1437). 

La morte del Bedford, avvenuta qualche tempo 
prima (1435), era stala un colpo terribile per la 
causa inglese, onde i dominii britannici si re¬ 
strinsero alla Normandia, alla Guienna ed alle for¬ 
tezze della Piccardia, del Maine e dell’Angiò. Pei 
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conservare queste regioni i saldali inglesi, ridoni mi 
un pugno d'uomini, capeggiati dal lord Talbol, com¬ 
batterono con grande accanimento benché inutil¬ 
mente. Allora il duca di Suffolk. divenuto mini¬ 
stro di Enrico VI, caldeggiò un matrimonio tra il 
suo re e la bella e colta Margherita d'Angió, figlia 
dì Renalo, re titolare di Sicilia o di Gerusalemme 
e nominalmente duca del Maino e d'Angió. Il ma¬ 
trimonio fu concluso (1445) al prezzo della cessione 
di queste due ultime provincie, ma i negoziati di 
pace coi quali si sperava di conservare il resto 
dei possedimenti inglesi fallirono compiutamente 
(I ti!)). Riprese le ostilità, i Francesi in breve tempo 
riuscirono ad occupare la Normandia compresa 
la città di Cberbourg. Venne quindi la volta della 
Guienna le cui citta non essendo state soccorse 
s’arresero I una dietro Pulirà alle milizie del re 
Carlo VII. La guerra dei Cento anni era finita non 
restando agli Inglesi che la sola città di Calais. 

Glocester e SufFolk. — Mentre la Francia sa¬ 
nava le proprie piaghe incancrenivano invece quelle 
dell'Inghilterra,' ove pareva «esser approdale tulle 
le miserie che il continente cacciava da se ». Du¬ 
rante la minorità del re tenne la reggenza, come 
s’e dello, lo zio duca di Glocester, uomo violento, 
intrigante e senza capacità <hi amministrare bene 
10 slato. 

Era riuscito costui a rompere l’alleanza degli 
Scozzesi col monarca francese mettendo in libertà 
11 figlio catturato di Roberto 111, Giacomo I (1421), 
il quale,posto fine alla reggenzu (140(1-1424) tenuta 
durante la sua prigionia da Roberto e Murdoc du- 
chi d’Albany, s'era più vivamente accostalo nH'Jti- 
ghillerra sposando l'inglese Giovanna di Somcrsel. 
Ma se la politica del Glocester era riuscita foli - 
cemento nella Scozia, essa falli compiutamente 



L'unità inglese n il parlamento. 105 

negli affari Jet continenLe. Avendo condoli,o in 
isposa Giacomina, con lessa dell' Haimiul, dell'O¬ 
landa, della Zelanda e della Frisia, quantunque il 
marito di lei vivesse ancora (1424), invece di aiu¬ 
tare il Bedford per riacquistare in Francia i ter¬ 
reni perduti,condusse una spedizione per difender 
la moglie contro gli assalii del marito duca di lira 
Fante. Questi invocò l'aiuto del duca di Borgogna, 
suo cugino, il quale, quantunque ancora allealo 
degli Inglesi accorse in soccorso del richiedente, 
dando a divedere che forse non sarebbe stalo tanto 
lontano il giorno in cui si sarebbe scostato dal¬ 
l’alleanza coll’Inghilterra. Lu spedizione del Glo- 
cesler fini inonoratamente avendovi egli perduto 
anche la moglie, la quale, per giudizio del papa 
Martino V, a cui la questione del suo matrimonio 
era stata rimessa, doveva ritornare al suo primo 
marito (1-440). I contrasti che il Glocester ebbe inline 
con lo zio Enrico Beau fori, vescovo di Winchester, 
poi cardinale (1428) e membro del consiglio reale, 
ebbero parte notevole pur essi nello svolgersi degli 
avvenimenti, poiché si dovette u costui se nel 14211 
fu tolto al primo l'ufficio ili protettore e se il ve¬ 
scovo, avendo perduta ogni speranza sull’esito li- 
naie della guerra, si fece, contro le idee bellicose 
del Glocester, patrocinatore di quell'indirizzo poli¬ 
tico che il duca di Su (folk tentò di tradurre in atto 
sia facendo la pace con la Francia, sia legando la 
corona inglese in parentela cori la francese. 

Ne andò guari che il duca di Glocester, conti¬ 
nuando i propri intrighi con la nuova moglie Eleo¬ 
nora Cobham e a cospirare contro la politica del 
re, fu arrestato sotto l’accusa di alto tradimento e 
fatto uccidere prima di comparire davanti al parla¬ 
mento (1447). Trionfò pertanto il duca di Suffolk, se- 
nonchè il matrimonio da lui stipulato per Enrico VI 
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fu grandemente impopolare neL paese, e il ducu di 
Suiìblk, ritenuto responsabile dei disastri toccali 
alla nazione fu fallo segno all'esecrazione generale, 
onde su richiesta della camera dei Comuni, fu 
trullo in arresto. Peraltro non si osò processarlo 
per non coinvolgere nel processo l'intero consiglio 
del re e il re stesso. Questi per calmare i co¬ 
muni lo mandò in esilio, ma un vascello lo ur- 
resla per mare e il capiluno fattolo giudicare dui 
marinai lo condanna a perdere il capo (2 maggio 
1150). La morte del duca di Sufl'olk risvegliò molte 
ambizioni in chi desiderava prenderne il posto, 
tanto più che il re era debole di mente e la regina 
fortemente odiata. Da ciò scaturì la guerra delle 
dite rose.' 

CAPITOLO X. 

La guerra delle due rose. 

I grandi feudatari inglesi. — La guerra delle 
due rose fu una lolla di persone non di principii; 
essa abbatté le grandi famiglie feudali a vantaggio 
della monarchia che si servirà della propria onni¬ 
potenza per iniziare la riforma religiosa. Verso la 
metà del secolo XV, la nobiltà in Inghilterra occu¬ 
pava il primo posto nello stato poiché il clero, 
quantunque ricco, aveva perduto ogni influsso po¬ 
litico e i deputati delle classi mediane avevano 
scarsa autorità nel parlamento. Alla lesta dei no¬ 
bili stavano i principi del sangue: Riccardo di York 
ed Edmondo duca di Somerset. Poscia venivano 
i capi delle grandi fumiglie, i quali indotti per de¬ 
naro a servire re bellicosi avevano assunto a poco 
a poco costumi soldateschi, raffinali e brutali. Entro 
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i loro turriti castelli erari divenuti di bel nuovo pa¬ 
droni come ai tempi della feudalità. 

A codesta nobiltà che si preparava alla guerra 
civile qual freno poteva opporsi? Legalmente, il 
re o il parlamento; ma il primo ero debole e 
malaticcio e il parlamento era senza forza perchè 
il clero non osava più muovere un dito per paura 
di esser perseguitato e di perdere i suoi beni, e 
perché ben ristretto era il numero degli elettori. 

Cause della guerra. — L'esito rovinoso della 
grande lotta contro la Francia fece divampare l'in¬ 
dignazione deH'lnghilterra contro il governo, alla 
cui debolezza il paese attribuiva i disastri paliti. 

La prima vittima dell'orgoglio inglese fu il ve¬ 
scovo Chiehesler che aveva trattata la cessione 
dell’Angió; egli fu preso e fatto in brani dallu 
plebe inferocita; poi fu la volta, come vedemmo, 
di SuH'olk, e poiché, nonostante la sua morte, i suoi 
partigiani erano rimasti al potere le genti del paese 
di Kent, che avevano interesse alla continuazione 
della guerra, si sollevarono mettendo alla loro 
testa un avventuriere irlandese, Giovanni Rade, che 
seguito da 30 mila uomini comparve a Londra 
dopo di aver vinte le truppe regie domandando 
riforme economiche e amministrative e che alla 
lesta del governo fosse collocato Riccardo di York. 
Le rimostranze degli insorti furono accolte e loro 
fu concessa piena amnistia ; ina i ribelli erano 
appena tornati alle loro case quando il Rade, che 
invano si era forzalo a trattenerli sotto le armi, 
veniva inseguito ed ucciso nel Sussex. La morte 
del capo della sommossa non delle origine ad al¬ 
cuna rappresaglia, onde le lagnanze dei ribelli fu¬ 
rono poste da un canto e il, duca di Somersel, al 
quale si attribuiva il passato mal governo, riprese 
il suo posto nel consiglio reale. 
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York e Somerset. La casa dei SomerseL, 
ramo collaterale della casa di Lancastro, era stala 
da Enrico IV legittimata u condizione che lintin- 
ziasse a qualsiasi diritto di successione sul trono in¬ 
glese. Ora però che Enrico VI non aveva prole, le 
speranze di questa easa tornarono a rifiorire; ina 
Riccardo di York il quale, vuoi perché por ragione 
della madre discendeva da un secondogenito di 
Edoardo III, vuoi perché di origine legittima, cre¬ 
deva di poter vantare maggiori diritti alla succes¬ 
sione, non lardò a schierarsi contro il rivale il quale 
per giunta non aveva sapulodifendere la Normandia, 
mentr'egli aveva in Francia valorosamente com¬ 
battuto. l’urc che le sue pretese incontrassero il 
desiderio popolare, cosicché quando il,re cadde ani- 
malato il volo del parlamento nominò Riccardo 
protettore del reame. L'amministrazione di Riccardo 
i'u ottima ed energica, ina durò poco: dopo un 
unno il re guari e il Somerset che dal protettore 
era stato rinchiuso in prigione venne dal re scar¬ 
cerato e restituito al suo ufficio. Allora Riccardo 
prese le armi, tanto più che di quei giorni al re 
era nato un bambino, ondo se egli aspirava alla 
corona non v'ora altra via per arrivarvi che quella 
di acquistarsela. Perciò, aiutalo da alcuni nobili, 
come i conti di Warwick e di Sulisbury, andò 
contro le milizie regie e le sconfìsse a S. Albano 
(22 maggio 1455) restando il Somerset ucciso nella 
mischia. 11 trionfo di Riccardo era compiuto, poi¬ 
ché caduto un’altra volta ammalalo il re, egli 
veniva di bel nuovo nominalo protettore. Guarito 
daccapo Enrico, la casa dei Somerset per singo¬ 
lare energia ed audacia della regina tornò al po¬ 
tere, del che (dieso Riccardo, dopo una momentanea 
riconciliazione coi suoi avversari, tornò a speri¬ 
mentare la sorte delle armi. Questa volta fu vinto 
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e costretto a fuggire, ma non Lardò a prendere la 
rivincita poiché, mentre la regina, convocato un 
parlamento a Coventry (1450), insisteva perché l'ex- 
prolettore e i duchi ribelli fossero dichiarati ne¬ 
mici pubblici, Iticcurdo, riordinò le sue genti e con 
la sanguinósa giornata di Northornpton (18 luglio 
1480) sconfisse si Rat la mente l'esercito regio che il 
monarca restò prigioniero e !u regina Margherita 
fu costretta a trovar rifugio nella Scozia. li vinci¬ 
tore convocato il parlamento fece da questo ri¬ 
conoscere i propri diritti, sicché si convenne che 
Enrico VI tenesse ancora la corona Uno al termine 
della sua vita e ehe il iblea e i suoi discendenti 
dovessero succedergli al trono. 

Battaglia di 4Vakefield. — il re prigioniero 
ratificò questa convenzione, ma non la volle rico¬ 
noscere Margherita, la quale alla lesta d’un eser¬ 
cito scese dal nord sotto l'insegna d'una rosa rossa 
contro i suoi avversari che portavano per con¬ 
trapposto una rosa bianca. I due eserciti s'incon¬ 
trarono a Wukefield (30 die. l'diti), a 50 chilometri 
da York, e Riccardo cadde ucciso sul campo. La 
sua testa con una corona di carta, in segno di de¬ 
risione, fu esposta sulle mura di York. Continuando 
la sua marcia vittoriosa verso il sud la regina 
dette battaglia al conto ili Wurwick (17 febb. 1401) 
a S. Albano, sullo stesso campo ove sei anni prima 
erosi combattuto e vinse, riuscendo anche a libe¬ 
rare il re prigioniero che Warwick non era stato 
in tempo a condurre con sé. 

Edoardo IV. — Tuttavia queste vittorie non mi¬ 
gliorarono le condizioni di Margherita, poiché per 
l'indisciplinatezza delle sue truppe non potè otte¬ 
nere di entrare in Londra e nemmeno, stante le 
continue diserzioni, di mantenersi nel inezzodi. Ciò 
dette agio al conte di Warwick e ad Edoardo, figlio 
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di Riccardo, di tentare la riscossa. Quest'ultimo, 
che aveva di già assunto apertamente il titolo di 
re col nome di Edoardo IV, si recò contro la re¬ 
gina. A Towlon, non lungi da York (20 marzo), 
avvenne una terribile battaglia, combattendosi tutta 
la giornata sotto una neve gelata che i venti gct- 
Lavan in faccia ai lancaslriani. Questi furono volli 
in fuga e lasciarono sul campo 20,001) dei loro par¬ 
tigiani. I vinti tentarono resistere ancora ad Hed- 
geley Moor (15 ap. 1104) e infine ad Hexham (8 mag¬ 
gio 1464), ma inutilmente. Enrico VI fu di nuovo 
fu Ilo prigioniero e il nuovo duca di Somersel de¬ 
capitato sul campo con molti dei suoi fautori. 

Tradimento di Warwick. — Le vittorie di cui 
abbiamo fatto parola avevano bensì assicurato il 
trionfo del nuovo re Edoardo IV ma in pari tempo 
avevano straordinariamente ingrandito la potenza 
del Warwick, il quale, in compenso dei servigi pre¬ 
stati alla causa degli York, non solo ebbe in dono 
estesissimi possedimenti confiscati ai lancastriani, 
ma altresi fu crealo governatore di Gulais, luogo- 
tenente d'Irlanda e custode delle Marche occiden¬ 
tali. A questa grandezza personale si aggiungeva 
Tesser egli cupo della potente casa di Neville, im¬ 
parentata con molte altre della più elevala nobiltà 
inglese. Non è quindi meraviglia se essendo Edo¬ 
ardo ancor giovane, poiché non aveva che 10 anni, 
il Warwick diventasse onnipotente nello stato. Sen¬ 
nonché. breve fu l'accordo fra il re e il polente « faci¬ 
tore di re» come lord Warwick veniva chiamato. A 
costui non era piaciuto il matrimonio quasi roman¬ 
zesco che Edoardo aveva contratto con Elisabetta 
(irey. vedova di un lancastriano caduto sul campo 
mentr'egli stava negoziando pel suo sovrano un 
matrimonio con la corte francese. L'offesero in 
pari tempo e l'innalzamento dei parenti della re- 
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gina, quasi a contrapposto della famiglia sua, e il 
matrimonio della sorella di Edoardo, Margherita, 
con Carlo il Temerario, duca di Borgogna. Allora 
Warwick trasse dalla sua il duco di Clarenza fra¬ 
tello di Edoardo, cui promise la corona e gli dette 
in moglie la proria figliuola e in pari tempo pro¬ 
mosse un'insurrezione nel Lineolnshire. Vinti in 
sulle prime, i ribelli ripararono in Francia dove 
furono accolti da Luigi XI. Questi riconciliò lord 
Warwick con Margherita d'Angiò, la quale accetti! 
di dure in moglie al proprio figlio, il principe di 
Galles, un'altra figlia del facitore di re purché 
questi l'aiutasse a liberare il marito prigioniero. 

Caduta e trionfo di Edoardo IV. — Profittando 
del momento in cui Edoardo si trovava nel setten¬ 
trione u reprimere una sollevazione, e della circo 
stanza per cui una burrasca aveva dispersa la 
flotta inglese, Warwick e Clarenza passarono nel¬ 
l'Inghilterra e ne cacciarono Edoardo, che abban¬ 
donato da tutti passò alla corto di Carlo il Teme¬ 
rario (1170). 

Non per questo rimase inoperoso; ma eccolo 
l'anno dopo ritornare sul suolo inglese aiutalo dai 
denari del suocero. Sparsa voce di non aspirare 
alla corona, ma al solo ducato del padre suo, potè 
attraversare varie terre senza essere molestato. 
Per via lo raggiunse il fratello Clarenza che si 
era guastato con Warwick. 11 « facitore di re » tentò 
anche lui di rappattumarsi con Edoardo, ma questi 
che ormai si sentiva abbastanza forte gii andò in¬ 
contro e a Barnct, (11 ap. 1171) lo sconfisse ed uc¬ 
cise. Lo stesso giorno la regina Margherita sbar¬ 
cava a Weymoullh, coi rinforzi del re di Francia, 
ma raggiunta a Tewkesbury (1 maggio 1171) era 
vinta e fatta prigioniera. Il figlio di ìei venne sgoz¬ 
zato, e con lui nitri nobili laneaslriani. In fine lo 
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slesso re Enrico VI inori poco dopo (21 maggio), 
nella Torre, probabilmente per ordine espresso del 
vincitore. 

Regno di Edoardo IV. — Edoardo potè final¬ 
mente dirsi sicuro nel trono, epperciò, poco dopo, 
condusse una spedizione in Francia contro Luigi XI, 
spedizione che falli per essersi ritiralo dalla*lotta 
Carlo il Temerario. Allora egli venne a pace col 
monarca francese (1175) promettendosi scambievole 
aiuto e assicurando la massima libertà di com¬ 
mercio ai mercanti delle rispedivo contrade. Al- 
l'infuori di questa spedizione e di un’altra contro 
gli Scozzesi nel 1478, Edoardo IV ebbe un regno 
pacifico, durante il quale, sotto la maschera della 
scioperatezza, scherzando sempre, amoreggiando 
con le sue drude, andava gettando le basi d'iyi 
governo assoluto che poi Enrico VII consoli¬ 
derà maggiormente. Spenti quanti gli potevano dar 
ombra, tra i quali il proprio fraLello Clarenza, 
l'ordine interno non fu mai turbato, onde le fi¬ 
nanze poterono riordinarsi e il commercio pren¬ 
dere uno sluncio novello, giacché non è da cre¬ 
dere che durante queste guerre lTngbiltcrra fosse 
un caos di tradimenti e di stragi; la guerra se 
era priva di ogni nobiltà e sentimento cavalle¬ 
resco non danneggiava però se non coloro che la 
facevano. Raramente le città partecipavano alle 
contese; i commerci non restarono interrotti, la 
giustizia non fu menomamente turbata. Il danno 
prodotto dalla guerra fu piuttosto quello di avere 
ritardato almeno di cent'anni lo sviluppo delle li¬ 
bertà britanniche. 

Riccardo di Glocester. — Edoardo IV era morto 
prematuramente (0 ap. 118.1), vittima dei suoi ec¬ 
cessi, lasciando i suoi figli preda delle fazioni che 
egli non aveva saputo estinguere del tutto. Il re 
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prima di morire aveva designalo per tutore il 
fratello Riccardo di Gloeester, uomo destro e spie¬ 
tato, ma prode ed espello nelle cose militari e negli 
all'uri amministrativi. Egli avrebbe potuto fare del 
gran bene all'Inghilterra se non fosse stato divo¬ 
rato da un'eccessiva ambizione che gli fece com¬ 
mettere orrendi delitti. Infatti, appena il fratello 
mori, Riccardo si affrettò a mandare al supplizio 
i parenti della regina e tenendo sotto buona cu¬ 
stodia il suo reale nipote Edoardo V si fece subito 
nominare dal parlamento protettore del regno. La 
regina presentendo le tragedie clic sarebbero se¬ 
guite, si ritrasse nel suntuario di NVeslminster col 
secondo bambino, Riccardo, e le lìglie. 

Finché Riccardo di Gloeester si contentò di aspi¬ 
rare al protettorato e di umiliare la famiglia della 
regina, trovò vari lord che lo appoggiarono in 
questi suoi disegni, ma quando lo videro dalla 
sventurata regina l'arsi consegnare anche il bam¬ 
bino Riccardo sotto lo specifico pretesto di dargli 
conveniente dimora nel reale palazzo, allora com¬ 
prendendo com'egli mirasse ad usurpare ad en¬ 
trambi la corona, taluni de' suoi fautori non tar¬ 
darono a muovergli qualche opposizione; perii che 
adirato il protettore fece arrestare e mandare a morte, 
senz’ombra di processo, lord Ilastings, ministro pre¬ 
diletto del defunto re, e imprigionare vari suoi altri 
colleghi del consiglio reale. In tal maniera egli to¬ 
glieva di mezzo ogni ostacolo alle sue mire. Quindi 
fattosi forte d'una certa popolarità, conseguita per 
aver convocato il parlamento che Edoardo aveva 
trascurato, e tutelati con una serie di statuti gli 
interessi sempre crescenti del commercio inglese, 
fece sostenere dal predicatore Shaw l’illegittimità 
dei figli di Edoardo e quindi l'incapacità a regnare 
per esser stalo il matrimonio del fratello conse- 
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guenza dei sortilegi della fidanzata, e perchè, al 
momento del matrimonio con Elisabetta, egli aveva 
dato promessa di sposo ad un’allra donna. Le pre¬ 
diche del dott. Sliaw non ottennero però grande 
effetto, non pertanto Riccardo volle tardare più 
oltre il compimento dei propri desideri e convo¬ 
cata un'assemblea popolare nel palazzo comunale 
di Londra, da gente prezzolata, si fece gridar re. 
Riccardo linse di cedere alle insistenze generali c 
il 2fi giugno 1483 prese la corona. Poco dopo egli 
faceva mettere a morte i nipotini. Questo inutile 
delitto lu la sua rovina, poiché la nazione quando 
seppe la morte dei due bambini tutta si sollevò 
contro l'ambizioso e truce monarca. 

Primo a staccarsi da lui era stato il duca di Bu- 
ckingham, suo grande fautore, il quale, ricordan¬ 
dosi di essere un Iancastriano, meditò di congiun¬ 
gere in matrimonio Elisabetta di York, figlia pri¬ 
mogenita di Edoardo IV, con Enrico Tudor, conte 
di Richmond, del ceppo dei Lancaster. Ben presto 
scoppiò una rivolta. Riccardo in sulle prime riusci 
vittorioso e avuto nelle mani il duca di Buckin- 
gliam lo mandò a morte; ma non riuscì a pren¬ 
dere Enrico Richmond che trovò rifugio in Francia. 
Quivi, dopo lunghi negoziati con Anna Beaujeu, 
sorella di Carlo Vili, ottenne alcuni sussidi che 
gli permisero di riunire una piccola flotta e di 
sbarcare a Milford Haven, nel paese di Galles 
(1 ag. 1485). Egli aveva scarse milizie, ma inalbe¬ 
rando il rosso vessillo dei Cembri parve chiamasse 
quella fiera popolazione all'indipendenza. 

Vari lord abbandonarono il campo di Riccardo 
e passarono dalla parte di Enrico. Questi incontrò 
il re sui campi di Bosworlh (22 ag. 1185) dove si 
impegnò una battaglia accanila. Riccardo quando 
vide che i suoi vacillavano si cacciò nel più fitto 
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della mischia e cadde eroicamente combattendo. 
Knrico, proclamato re nel campo di battaglia, sposò 
poco dopo Elisabetta di York e per la fusione delle 
due famiglie fu posto fine alla guerra delle due 
Rose. 

Risultati della guerra delle due rose — «Chi 
fu il vinto in questa lotta ? » esclama il Michelet. 
Non la casa di York, né quella dei Lancastriatii, 
bensi lu nobiltà decimata nelle battaglie e spo¬ 
gliata per le proscrizioni, onde si rese possibile lo 
stabilimento deU'ussolutismo regio. Certo la guerra 
danneggiò molle terre, ma non impedi né i com¬ 
merci nè le manifatture, poiché con Edoardo IV si 
diffuse l'amore al lusso, alle vesti sontuose, agli 
ornamenti. Con la guerra delle due rose d'altra 
parte finisce l'età medioevale inglese. Per tre se¬ 
coli le varie classi dello nazione avevano lottato 
contro l'onnipotenza del potere regio; poi il clero 
si era ritirato dalla vita politica restando solo i 
nobili e i rappresentanti delle classi mediane. Se- 
nonchè il parlamento, vuoi perchè convocalo di 
rado, vuoi perché il diritto elettorale era molto 
ristretto non rappresentava più la nazione, onde 
l’autorità regia tornerà a riprendere il sopravvento. 

Dal lato della cultura anche questa andò a poco 
a poco scemando. Dopo WyclilF non vi furono più 
rondi teologi e gli studi nelle università di Oxford 
di Cambrigde incominciarono a declinare. 
Il clero come si disinteressa della vita politica 

cosi trascura l'assistenza pubblica e si allontana 
sempre più dal popolo. 

La giovane letteratura inglese si ricca di pro¬ 
messe, con le opere specialmente di Chaucer, non 
produce più niente di notevole e Giovanni Lydgatc 
e Tommaso Occleve, che si citano, non hanno nè 
originalità di pensiero uè di stile. La stampa intro- 
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dolta da Guglielmo Caxlon soltunlo nel 1474 non 
sprigionò quel forte movimento nel pensiero che 
altrove fu cosi vivo e interessante. Appunto per 
aver consumata la propria energia nelle guerre 
esterne ed interne, l'Inghilterra si lasciò superare 
dagli stati continentali sia nel campo del dominio 
politico che dell'attività intellettuale. 



PERIODO QUARTO 

(1485-1003) 

La monarchia assoluta e la Riforma. 

CAPITOLO XI. 

L'Iughilterra sotto Enrico VII - Scozia o Irlanda. 

Il regno di Enrico VII (1485-1500). — Pervenuto 
al Irono dopo le tristi vicende che abbiamo nar¬ 
rato, Enrico VII si fece dichiarar re dal parla¬ 
mento, quindi si volse a consolidare il regio po¬ 
tere e con una generale amnistia si studiò di uc- 
capararsi gli animi degli avversari che dovevano 
pur essi esser stanchi di tanto sangue versalo. 
Senz'essere un uomo di guerra, né un profondo po¬ 
liti co, ma soltanto accorto e risoluto, il nuovo re 
raggiunse compiutamente l'intento che si era pro¬ 
posto e dopo il suo matrimonio con Elisabetta di 
York vide sempre più diminuire il numero de'stioi 
oppositori. 

I pretendenti. — Non è però da credere che 
costoro si dessero compiutamente per vinti; no. 
anzi, avendo il re l'atto rinchiudere nella Torre il 
figlio del duca di Giacenza, che portava il titolo 
di conte di Warwick, un bel giorno sparsero la 
voce ch’egli se ne fosse fuggito e spacciarono per 
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tale un Roberto Silurici, figlio d'un modesto arti¬ 
giano di Oxford. Questi, assunto il nome di Edo¬ 
ardo VI, fu condotto in Irlanda dove fu solenne¬ 
mente incoronato nella cattedrale di Dublino (1487) 
ma quando sbarcò in Inghilterra fu vinto e l'atto 
prigioniero a Stoke e costretto ad accettare il posto 
ili sguattero nelle reali cucine. 

Per punire i fautori della rivolta e, in generale 
per colpire i delitti della piccola nobiltà feudale. 
Enrico VII istituì una corte composta di vari mem¬ 
bri del consiglio privato del re e di alcuni giudici, 
la quale, perché sedeva in una sala del palazzo 
reale, il cui cielo era ornato di stelle, fu chiamata 
la camera stellata, Per la sollecitudine e In rapi¬ 
dità dimostrata nell'imprigionare i complici dell'ul¬ 
tima rivolta, la camera stellala contribuì potente¬ 
mente al ristabilimento della pubblica tranquillità. 

Per provare l’impostura di Simnel, Enrico VII 
trasse fuori della prigione il vero Warwick, eppure 
nonostante questo fallilo tentativo per parte dei se¬ 
guaci della casu di York, essi issarono farne un altro. 
Nel libi un certo Perkin Warbeck, nativo di Tour- 
nay.dopo di aver fatto alcuni studi ad Anversa, di 
uver viaggialo nel Portogallo, sbarca nell'lrlandu e 
si spaccia pel duca di York, uno dei bambini as¬ 
sassinati nella Torre ila Riccardo di (ìlooester. 

Anch'egli trovò fautori tanto più che alla nazione 
inglese non era piaciuto menomamente il trattato 
di Elaples (3 nov. 1492) stipulato da Enrico VII 
con Carlo Vili re di Francia: trattalo pel quale 
l'Inghilterra rinunziava ad una spedizione intra¬ 
presa sulla Bretagna, per una forte somma di da¬ 
naro che il monarca francese si obbligava di sbor¬ 
sare in 15 rate. 

Perkin Warbeck che allo scoppiare delle osti li lei 
tra la Francia e l’Inghilterra era sialo da Carlo Vili 
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accolto con onori principeschi, dopo la conclusione 
del trattato, passò alla corte di Margherita di Bor¬ 
gogna e da questa aiutato veleggiò per l’Irlanda; 
quindi si recò nella Scozia dove da (iiaconio IV lu 
accolto con molte dimostrazioni. 

Ma quando entrambi assalirono l'Inghilterra dalla 
parte di settentrione, dove la casa di York aveva nu¬ 
merosi parligiuni, e videro che nessuno ili costoro 
si moveva troncarono a mezzo la spedizione. War- 
beck tentò da solo un’altro impresa contro la città 
di Exeler, ma fatto prigioniero fu condotto a Londra. 
Enrico VII, che rifuggiva dui delitti inutili, gli lasciò 
la vita e una certa libertà, ma quando Warbeck 
tentò prima la fuga e poi col Warwick ordì una 
nuova traina per turbare il regno, il re lo fece impic¬ 
care (1501). Anche il Warwick venne punito colla 
morte, ma non tanto per la porte avuta nella co¬ 
spirazione quanto per vincere le riluttanze del mo¬ 
narca spaglinolo. Ferdinando il Cattolico, che solle¬ 
vava dillicoltà al matrimonio della propria figlia 
Caterina con Arturo, primogenito del re, sostenendo 
che non vi era sicurezza nella successione al trono 
finché Wanvick era vivo. 

Assolutismo regio. — Le sommosse che ab¬ 
biamo descritto non raggiunsero si puf» dire altro 
scopo che quello di dimostrare come non fosse 
oramai cosa tanto facile scalzare la nuova dinastia, 
tanto più che questa aveva dato il massimo favore 
e sviluppo alle ormi da fuoco. Prima di questa 
invenzione bastava che un barone si fosse ribellato 
perché i suoi dipendenti prendessero l’arco e le 
frecce che avevano in casa e uscissero in campo 
formando in breve tempo un esercito minaccioso, 
ma ora che cosa poteva valere questo esercito di 
fronte alle artiglierie che solo il re possedeva? Il 
sentimento della propria forza permise quindi ad 
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Enrico di riprendere la politica ili Edoardo IV e 
di instaurare l'assolutismo. Infatti, quantunque si 
fosse circondato di ottimi ministri iMorton, Fox, 
Hcginaldo Bray, Riccardo Empson, Edmondo Du- 
illey), egli non si rese schiavo di nessuno, ma im¬ 
pose a tutti il proprio volere. Quanto al parla¬ 
mento egli poteva associarlo senza difficoltà al pro¬ 
prio governo poiché lo guerra civile aveva scemalo 
il potere della camera dei lord e travolto lo spirito 
pubblico, mentre la camera dei comuni, soddisfalla 
del mantenimento dell'ordine pubblico, non poteva 
rifiutare il proprio concorso ad un re che si ap¬ 
poggiava essenzialmente sullo classi medie. Per 
questo stalo di cose anche la camera ilei comuni 
andò perdendo della sua importanza e il re potè 
tralasciare di convocarla, 

Infatti negli ultimi tredici anni di Enrico VII 
due volte solo vediamo convocalo il parlamento 
senza che nessuno vi trovasse a ridire. 

Politica commerciale e finanziaria. — Ciò forse 
dipendeva anche dal fatto che il principe, comes'é 
detto,cura va molto gli interessi delle classi media¬ 
ne; di qui Latte le suo cure per lo sviluppo del 
commercio e delle industrie; i trattati con la Nor¬ 
vegia perché le navi inglesi potessero commer¬ 
ciare con l'islunda (1190), con Firenze per lo sta¬ 
bilimento di un deposito di lune inglesi a Pisa 
(1496), e coi Paesi Bassi (1190). Di qui puro l'ap¬ 
poggio dato a Giovanni Caboto per esplorare l'A¬ 
tlantico occidentale. 

il re voleva che di fronte all’ingrandimento degli 
stati continentali l'Inghilterra non rimanesse in¬ 
dietro, perciò desiderava che l’erario dello stato si 
trovasse sempre in ottime condizioni noti ritenendo 
opportuno di ricorrere ad ogni momento al denaro 
dei sudditi. A tuie uopo non trascurò alcun mezzo 
per far denaro, onde gli venne fama di avaro. 
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Riccardo Einpson e Edmondo Dudley fecero ri¬ 
vivere Lulte le pretensioni feudali, lutti i disusati 
diritti della corona, riscuotendo i debiti e le am¬ 
mende antiquate, eseguendo dimenticate confische, 
onde più tarili furono sacrificati all’indignazione 
popolare. E se i sussidi regolari apparivano insuf¬ 
ficienti il re vi suppliva col vender privilegi alle 
città, coll’alterare il valore della moneta, col ri¬ 
correre ai doni gratuiti o alle benevolenze imposte 
ai ricchi e a chi viveva con parsimonia. Enrico 
riuscì cosi bene nel suo intento che alla fine del 
regno lasciò un grosso peculio al suo successore. 

Inoltre per impedire chela nobiltà potesse rialzare 
il capo, il monarca ledette facoltà di alienare le terre, 
cosicché molti vendettero i loro possedimenti per 
soddisfare al lusso e vennero a vivere olla Corte 
diventando, da baroni che erano, uomini del re. E 
poiché restavano ancora alcuni lord i quali, se¬ 
condo l'uso germanico (maintenance), concedendo 
a molle persone di portare la loro livrea, tenevano 
al loro seguito migliaia di persone che in caso di 
guerra armavano del proprio, mentre in pace erano 
sempre d'impaccio alla giustizia, Enrico, con un 
bill severissimo, vietò quel costume annientando 
cosi la potenza guerresca del baronato. 

Politica estera. — Sicuro all'interno, egli potè 
occuparsi anche degli avvenimenti che si matura¬ 
vano nel continente. Per ciò, nel 1496, strinse un 
trattato con Filippo il Bello, duca d'Austria, pel 
quale si ristabilirono le relazioni commerciali con 
le Fiandre. Lo stesso anno partecipò alla lega dei 
Veneziani onde fermare i progressi di Carlo Vili 
in Italia; poscia, disciolta la lego, tornò all'ami¬ 
cizia di Francia inaugurando cosi quella politica 
di circostanza che sarà cosi fruttuosa all' Inghil¬ 
terra sotto il regno del suo successore. Anche con 
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la Spagna Enrico VII si trovò in buoni rapporti, 
avellilo ottenuto da Ferdinando il Cattolico la figlia 
«li lui. Caterina, con 200 mila scudi di dote, prima 
pel figlio primogenito Arturo (1501) e, dopo la morte 
immatura ili questi (1522), pel secondogenito En¬ 
rico (1504). L'anno prima aveva concesso la sua 
figliuola Margherita a Giacomo IV re di Scozia e 
qualche anno appresso prometteva un'altra figliuola 
a Carlo I, futuro imperatore. Enrico VII mori du¬ 
rante l’anno 1500. 

Irlanda. — Da che l'Iriandò era stala soggiogala 
da Enrico II, i re inglesi per diritto di conquista 
si riguardavano quali padroni del territorio, non 
riconoscendo stabile proprietà se non quella con¬ 
cessa da loro. 

«Questa ingiustizia, osserva uno storico, che il 
tempo e i progressi della politica non abolirono 
ancora, tolse che gli Irlandesi potessero mai fon¬ 
dersi coi loro tiranni, onde le colonie della parte 
orientale (Pale) riguardavano come nemiche le tribù 
irlandesi che nel restante paese vivevano sotto capi 
indipendenti ». 

Costoro erano in continua guerra gli uni co¬ 
gli altri, punto badando al pericolo che corre¬ 
vano di esser piu facilmente soggiogali dagli In¬ 
glesi. I quali avrebbero potuto sottomettere facil¬ 
mente l'isola se vi avessero inizialo una regolare 
conquista; ma per lo più spedivano a guerreggiar 
gli Irlandesi degli avventurieri cui si concede¬ 
vano in feudo le terre occupale. Cosi nelle inani 
dei primi conquistatori si adunavano immensi 
possessi clic si facevano coltivare dai nativi te¬ 
nuti per ciò in uno stato mezzo selvaggio. Coll'an- 
dur del tempo i nuovi padroni s'andarono avvici¬ 
nando ni costumi del paese, tramutandosi in capi 
indipendenti, imitali alla loro volta dai vassalli. 
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Allora il governo inglese, accortosi del pericolo, 
con lo statuto di Kilkenny, promulgato noi 1:107 
da Lionello, duca di Clarenza, interdisse agli In¬ 
glesi di contrai* matrimonio con Irlandesi, ili al¬ 
levare i loro figli in Irlanda, di adottare le fogge 
del vestito locale, d'ospitare i bardi, ecc. 

Queste disposizioni draconiane, come è logico 
pensare, fermarono, se non impedirono, la fusione 
delle razze che s'andava lentamente operando e 
contribuirono ad inimicare maggiormente le due 
nazioni. 

Miccardo d'York, padre ili Edoardo IV, mentre 
era luogotenente in Irlanda s'era reso popolare 
nell'isola unicamente per aver tra Ila lo con rispetto 
i capi irlandesi e per aver frenalo la rapacità delle 
sue truppe: e già s'é visto come l'Irlanda avesse 
fatto buona accoglienza a Simnel e a Warbeck. 

Enrico VII dovette di buon'ora volgere la sua 
attenzione all'Irlanda. Dapprima egli si contentò 
del giuramento di fedeltà dei capi principali; po¬ 
scia, nel 1494, inviò a regger il paese, come suo 
luogotenente,sir Edoardo Poynings. Questi, raccolto 
un parlamento a brogheda ordinò che cessassero le 
guerre fra i lordi, si defluissero i tributi da pagar 
al re e ai signori, avessero vigore gli atti del par¬ 
lamento inglese in affari civili, non anco regolati da 
leggi in Irlanda; nessun decreto avesse valore sonzu 
la regia approvazione, nè potesse tenersi in Irlanda 
alcun parlamento senza il consenso del luogote¬ 
nente del re e del suo consiglio; infine si rimet¬ 
tesse in vigore lo statuto di Kilkenny all’infuori 
della proibizione della lingua irlandese ormai dif¬ 
usa dappertutto. 

Queste deliberazioni riguardavano bensì i terri¬ 
tori e le persone soggette direttamente all'Inghil¬ 
terra, ma le conseguenze di questo alto dovevano 
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sentirsi in seguito, quando, coll'allargarsi delle con¬ 
quiste, dovevano estendersi anche codeste disposi¬ 
zioni, le quali toglievano agli Irlandesi ogni indi- 
pendenza politica. 

La Scozia. — Vedemmo come nel 1371 fosse salita 
al trono di Scozia la famiglia degli Stuardi, la quale 
cominciò con Roberto li (1378 1300) a istituirvi un 
governo regolare di fronte aH'anarchia feudale fa¬ 
vorita in parte dalla natura montuosa del terreno, 
dove i nobili avevano fondato numerosi castelli, e 
«ialle relazioni che le principali famiglie avevano 
stretto fra loro per menomare l'aulorilà regia. 

Roberto 111 (131)0-1406) con poca accortezza lasciò 
che s’invigorissero le fazioni ; aiutati dalle quali 
gli eserciti inglesi sotto Enrico IV penetrarono nel 
paese mentre per mare facevano prigioniero Gia¬ 
como, tiglio del re, che si recava in Francia. 

Questi dopo 10 anni di cattura fu rimandato nella 
Scozia sotto promessa di non osteggiar l'Inghillerru. 
Nella sventura, rinvigorito il carattere, riparò al 
l'anarchia che funestava il paese; ordinò il par¬ 
lamento composto d’una sola camera, nella quale 
sedevano i capi del clero, della nobiltà, i delegati 
dei borghi e della piccola nobiltà delle contee, pub¬ 
blicò un libro di statuti analoghi a quelli d’In¬ 
ghilterra; istituì una Corte suprema per gli affari 
civili. I nobili repressi e imbrigliati cospirarono 
contro l’ottimo principe e l’uccisero (1437). 

La minorità di Giacomo 11 (1437-1460) lasciò im¬ 
perversare le fazioni. Uscito di tutela, il re s' ab¬ 
bandonò ai favoriti, sostenne guerre civili senza 
che mai cessassero quelle coll'Inghilterra, ai ne¬ 
mici della quale erano sempre disposti a dar mano 
gli Scozzesi. Ucciso dallo scoppio di un cannone, 
all’assedio di Roxburgh, sali al trono Giacomo III 
(1460-1488), il quale con fierezza dispotica segui il 
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disegno paterno d’umiliare i nobili: ma costoro si 
levarono contro di lui; lo vinsero ed uccisero nella 
battaglia di Bannockburn (1488), mettendo sul trono 
il figlio Giacomo IV (1488-1513). 

Questi, con modi meno dispotici, ma con pari 
fermezza, terminò le contese coll’aristocrazia ; fa¬ 
vori l’apertura di scuole di grammatica e di latino 
e dopo d'aver sostenuto Wurbeck, l'avventuriero 
di cui s’é fatto parola, si pacificò coll’Inghilterra 
sposando Margherita figlia di Enrico VII (1503). 
La pace tuttavia non fu di lunga durata. Nel 1513 
gli Scozzesi, alleatisi con la Francia, invasero l’In¬ 
ghilterra con 100 mila soldati, ma il re stesso peri 
nel campo nellu battaglia di Flodden, per cui il 
paese dovette inchinarsi al volere del vincitore. 

CAPITOLO XII. 

L'inghilterra e la riforma. 

Enrico Vili (1500-1547). — 11 25 aprile del 1500 
saliva al trono Enrico Vili nell’età di 18 anni. 
Egli era il sovrano piu giovane d'Europa, di bella 
presenza, di modi genLili, di spirito vivace, fornito 
di larga cultura. Amante dei balli, degli spassi, 
delle feste e soprattutto degli esercizi atletici, di¬ 
ventò subito caro al popolo per aver repressi gli 
abusi del regno precedente e fatte cessare l’e- 
storsioni del tesoro regio. In pari tempo ebbe il 
plauso de' letterati essendosi mostrato favorevole 
alla nuova coltura e avendoli circondati di grazie 
e di favori. 

Politica bellicosa del monarca. — Senonchè 
le tendenze bellicose dimostrate dal sovrano fino 
dai primi anni del suo regno non tardarono a de- 



Periodo i/uario. 125 

Iutiere le speranze che in lui s'erano concepite. 
Ardeva in Italia la micidiale guerra di Cambrni, 
ordita dal papa Giulio II contro la Repubblica di 
Venezia. E poiché la potenza della Francia diven¬ 
tava ogni di più minacciosa, il focoso pontefice, 
umiliata la Repubblica di S. Murco, s'era volto a 
sollevarla cucciandone «t barbari» : Enrico Vili 
invitato a prender parie alla legu santa (1512). tra¬ 
scinato dal partito spagnuolo che era forte presso la 
suu corte per l'appoggio che gli veniva du Caterina 
d’Aragona, non ostante l'opposizione del ministro 
Wolsey, vi aderì insieme con Ferdinando il Catto¬ 
lico suo suocero, e i barbari, come disse Giulio II 
« furono ricacciati ollr'Alpe ». Il monarca inglese, 
la cui flotta due volle era stata battuta dalla fran¬ 
cese, sbarcò nella Francia e nella battaglia di Gtii- 
negate, detta altrimenti la battaglia degli sproni, 
vi batté il re Luigi XII occupando inoltre la città 
di Terouenne (agosto 1513). Un mese dopo gli Scoz¬ 
zesi, attirati all'alleanza francese, erano battuti a 
Flodden lasciando il loro re morto sul campo di 
battaglia. 

Non contento di questi successi, Enrico Vili si 
preparava a spingersi innanzi per ricuperare il 
« suo retaggio di Francia » quando, essendosi sciolta 
la lega e trovandosi solo, fu costretto a concludere 
un trattalo di pace. 

Morto l'imperatore Massimiliano (1510). ed es¬ 
sendo l'impero germanico elettivo, il re inglese si 
presentò in un con Francesco I, nuovo re di Francia, 
e Carlo I, re di Spagna, candidato a quella co¬ 
rona. 

Fu eletto, come ognuno sa, Carlo I che mutò il 
suo nome in quello di Carlo V e che, per questa 
nomina, venne a comandare sopra uno dei più 
grandi imperi che la stohia ricordi. Infatti Carlo V 
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che possedeva la Spagna, le colonie d'America, il 
Napoletano, i Paesi Passi, diventò signore della 
Germania e dell'Austria, onde u buon diritto dice¬ 
vano gli Spognuoli, nel loro orgoglio, che sulle 
loro terre il sole non tramontava mai. 

Questa eccessiva potenza parve per un momento 
avvicinare Enrico Vili al nuovo re di Francia, 
che invitò il monarca inglese ad un colloquio te¬ 
nuto con straordinario sfarzo a Guisnes, nel Campo 
del Drappo d'oro; senonchè poco dopo Enrico, affa¬ 
scinalo dai discorsi e dalle promesse di Carlo V, 
ohe andò a trovarlo a Southampton (1522), si lasciò 
ben presto persuadere a rompere l'alleanza fran¬ 
cese. Vuoisi che in quella circostanza l'imperatore, 
per disarmare l'opposizione del Wolsey. facesse 
balenare a costui la possibilità di sollevarlo al pa¬ 
pato. Quello che è certo si è che, scoppiata la 
guerra tra Francesco 1 e Carlo V, anche Enrico Vili 
prese le armi, ma siccome la Francia, a sua volta, 
sera guadagnata la Scozia ribelle e l’Irlanda in¬ 
sorta, cosi Enrico Vili costretto a disperdere le sue 
forze in vaine parti, condusse un po' fiaccamente 
la guerra nel continente, a tal segno che. dopo di 
essere giunto saccheggiando la Piccardia sino a 
breve distanza da Parigi, vi fu respinto dal duca di 
Vendòme. 

Fatto prigigniero Francesco J nella battaglia di 
Pavia (1525), il re inglese incomincili a temere del¬ 
l'eccessiva potenza dell'imperatore e poiché dalla 
guerra non aveva tratto alcun profitto, mentre 
Carlo V, contro la data fede, invece ili sposare la 
di lui figliuola Maria impalmava l'infantu del Por¬ 
togallo, si volse a caldeggiare un ravvicinamento 
con la Francia. 

In ciò egli fu potentemente coadiuvato dal cardi¬ 
nale Wolsey, il quale, deluso due volte nelle sue 
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aspirazioni alla tiara, tornò alla sua antica poli¬ 
tica vagheggiando un disegno col quale sperava 
render impossibile qualunque riavvicinamento della 
corona inglese alla spagnuola. 

Wolsey e la questione del divorzio. — Tom¬ 
maso Wolsey, figlio di un ricco cittadino di Ip- 
swik, salilo all’arcivescovado di York (1515), poi 
cardinale e cancelliere, divenuto confidente e mi¬ 
nistro del re, esercitava sul clero, quale legato 
del papa, un'autorità pressoché illimitata come 
l’esercitava sui laici; per modo che egli teneva nelle 
sue mani il potere temporale e spirituale incon¬ 
sciamente abituando in tal guisa T Inghilterra a 
quella doppia supremazia d’un sol uomo che En¬ 
rico Vili dovrà assumere più lardi. 

Come principessa di Spagna e zia dell’impera¬ 
tore, la regina Caterina d’Àragona capeggiava alla 
corte inglese il partilo spagnuolo, epperció era av¬ 
versata dal Wolsey. La morte di parecchi figli e 
la mancanza d'un erede maschio, avevano già 
fallo nascere nell'animo di Enrico il dubbio che 
il suo matrimonio colla vedova di suo fratello, 
sebbene permesso dalla Chiesa, fosse maledetto 
dal cielo. 

Questo sentimento del re parve opportunissimo 
al Wolsey per gettare i germi d' una mortale di¬ 
scordia tra l'Inghilterra e la Spagna e risolvette 
d’approfittarne. Da qualunque parte fosse suggerita 
ad Enrico l’idea di un divorzio è un fatto che il 
cardinale vi si mostrò subito favorevole, meditando 
di sostituire a Caterina una principessa francese. 
Senonehé anche questo progetto fu avversato dal¬ 
l'incendio amoroso che scoppiò improvvisamente 
nell'animo del re. 

Questi s'era perdutamente innamorato di Anna 
Bolena (Boleyn), giovane damigella della corte, 
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la quali*, con le sue arti eii astuzie femminili, aveva 
saputo potentemente alimentare lu fiamma amorosa 
nel cuore del monarca. Il cardinale credetti! in 
sulle prime che si trattasse di cosa di poco mo¬ 
mento, ma quando il re gli annunziò il suo l'ermo 
volere di contrarre una nuova unione ne fu tutto 
Iurhuto. figli non mancò ili fare al suo signore le 
più energiche rimostranze, cosicché Enrico Vili 
se ne offese vivamente, né concesse a Wolsey l'im¬ 
ploralo perdono se non a putto di mettere lutto il 
suo zelo nella questione del divorzio. 

Caduta del Wolsey. — Divenuta pubblica la 
cosa, incominciarono le dillicollà, poiché taluno dei 
vescovi che sedevano nel reule consiglio, ad esem¬ 
pio il Fischer, vescovo di RochesLer, si dichiarava 
apertamente contrario. La notizia fece una cattiva 
impressione neU'opinione pubblica che non com¬ 
prendeva gli scrupoli del re dopo 17 anni di ma¬ 
trimonio, e maggiormente nel ceto commerciale, 
il quale paventò non lievi danni dalla rottura col¬ 
l’imperatore, signore delle Fiandre. 

1 teologi inglesi, consultati sulla validità della 
dispensa accordata dal papa Giulio li (25 giu¬ 
gno 1503) affinché Enrico Vili potesse sposare la 
cognata, e il cardinale Wolsey furono d’avviso di 
rimettere la cosa al papa. 

Era pontefice Clemente VII, il quale, incerto tra 
il desiderio di soddisfare al monarca inglese, i 
dubbi della sua coscienza e la paura dell-impera¬ 
tore, che allora dominava in Italia, trasse in lungo 
per ben due anni la questione. Questo fatto cagionò 
la caduta del Wolsey, il quale, sospettalo dal suo mo¬ 
narca di non essere favorevole a suoi desideri per 
aver messo fuori ad un tratto gli scrupoli di co¬ 
scienza, fu allontanalo dalla corte, spoglialo delle in¬ 
genti ricchezze e relegalo dapprima nel suo vesco- 
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vado, eppoi arrestalo e condollo dal luogotenente 
della Torre alla volta di Londra. 

La caduta del potente ministro non fu da molti 
veduta con dispiacere. Quantunque non avesse 
perseguitato il libero pensiero e avesse popolati i 
collegi di Oxford e di Ipswick, da lui fondali, di 
uomini liberali, pure non era veduto di buon oc¬ 
chio pel suo « papismo » dai fautori della Riforma. 
Gli scrittori puritani gli rimproveravano il lusso 
regale, la pompa degli equipaggi, le feste, i balli, 
i banchetti poco confacenti con la sua dignità. La 
soppressione di molti conventi gli aveva alienato 
i monaci e i devoti della vecchia chiesa, cosicché 
quando si seppe che nella sua andata a Londra, 
costretto a fermarsi aU'abbuzia di Leicester, vi era 
morto dopo pochi giorni di malattia ben pochi 
sorsero a compiangerlo (20 nov. 1530). 

Gli succedette nell'altissimo ullicio il duca di 
Norfolk, parente di Anna Balena, mentre veniva 
nominato cancelliere Tommaso Moro, cupo degli 
umanisti liberali. 

L’Umanesimo nell’Inghilterra. Gol declinare 
della libertà sotto i principi della casa lancastriana 
era andato scemando, come altrove s’é visto, il 
culto delle lettere e degli studi. 11 clero che nei 
tempi andati era stalo il depositario della scienza 
e del sapere poltrivu nell’ozio e nella dissolutezza. 
La tanto vantala università di Oxford era decaduta 
straordinariamente. La storiografia, l'unica forma 
letteraria che era ancora coltivata, non annovera 
che annali monastici e compendi popolari di nessun 
valore. Unica traccia di operosità mentale i trat¬ 
tali sull'alchimia, sulla magia, sull'elisir ili lunga 
vita o sulla pietra filosofale. 

Senonchó, questa decadenza letteraria non fu di 
lunga durata, e anche l’Inghilterra non potò sot- 
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li-arsi a quel generale movimento dello spirito che 
si manifestò coU'l Jinanesimo e coll'invenzione della 
stampa. 

Guglielmo Cuxlon, nativo di Kent, copista da 
prima presso la duchessa di Borgogna c poi tipo¬ 
grafo a Bruges, fu il primo che nel 1470 importò 
l'arte nuova della stampa nell’Inghilterra. 

Pubblicò dapprima tutta la poesia inglese di 
qualche valore, esistente ai suoi tempi (le opere di 
Chaucer, i poemi di Lydgale e di Gower), quindi 
stampò alcune cronache, una traduzione di Boezio, 
una versione dell’Eneide di Virgilio ed uno o due 
trattati di Cicerone, suscitando un si grande inte¬ 
resse che molti nobili e baroni lo aiutarono, lo 
coadiuvarono nella sua impresa; la quale, come 
osserva il Green, « fin dal principio manitestò una 
intonazione diversa da quella che aveva presa in 
Italia: meno letteraria, meno largamente umana, 
ma più morale, più religiosa, più pratica ne’suoi 
effetti sulla società c sulla politica ». Giovanni 
Colei tornato dall'Italia ove si era recato ad ap¬ 
prendere il greco dai greci maestri fu il primo tra 
gli inglesi che vedesse nella lingua ellenica un 
mezzo più semplice per intender l'evangelo e il 
Nuovo Testamento, respingendo ogni interpreta¬ 
zione del testo biblico che non fosse storica o gram¬ 
maticale. A Oxford fu il primo che dichiarò le 
lettere di S. Paolo senza l’aiuto dei commentari 
scolastici. 

La vasta erudizione, la purità della vita, la 
nobiltà degli intenti valsero a Colet l'amore di 
numerosi discepoli, tra i quali egli potè vanlure 
Erasmo di Rotterdam, che, in casa dell'amico Tom¬ 
maso Moro, scriveva (1511) il famoso libro l’elogio 
della follia! mettendo in derisione i teologi scola¬ 
stici, i monaci, i papi, i dogmi, la superstizione, 
l'ignoranza, la pedanteria. 
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Pochi anni dopo (1516), Erasmo pubblicò la nuova 
edizione del Nuovo Testamenlo, riveduta sul lesto 
greco, che inlirmnva l'aulorità canonica della Vol¬ 
gala, suscitando la piò grande ammirazione nel 
parlilo della chiesa inglese animalo dal liberalismo 
illuminalo dei vescovi Warham e Fischer, di Colei 
e di Tommaso Moro. Non già che tulli costoro fos¬ 
sero disposti ad adottare le nuove dottrine di Lu¬ 
tero; che anzi lutti erano cattolici e il Fischer e 
il Moro daranno la vita per la chiesa; essi vole¬ 
vano solamente liberare lo spirilo umano dal giogo 
della scolastica e purificare la chiesa. 

« Se l'Opera di Erasmo, scrive il Lauglois, ca¬ 
ratterizzava le tendenze religiose dei riformatori 
di Oxford, l’opera del Colet no determina gli in¬ 
tenti pedagogici come l'Utopia di Tommaso Moro 
gli ideali politici ». Il Colet, non contento di inse¬ 
gnare, volle anche riformare l'istruzione e fondò 
una scuola sostituendo agli antichi, melodi e libri 
nuovi, escludendo la logica scolastica, e mirando 
a combinare la religione razionale con una soda 
istruzione. L’esempio fu fecondo, e numerose altre 
scuole sorsero informale alla scuola del Colei. 

Ma più larghi orizzonti veniva a schiudere YU- 
topia di Tommaso Moro. Costui fin da giovinetto 
aveva destato le più alte speranze pel suo polente 
ingegno; né le traili, poiché, datosi intensamente 
agli studi, diventò non solo uno degli uomini più 
dotti del suo tempo, ma anche uno dei più origi¬ 
nali per ardite speculazioni. Infatti, proprio nel¬ 
l’anno in cui era chiamato alla corte (151(1), egli 
pubblicava a Lovanio quel suo trattato politico: 
Descrizione della repubblica di Utopia nel quale, 
toccando dei grandi problemi che l’un dopo l'al¬ 
tro si presentavano nel mondo come quelli del 
lavoro, del delitto, della coscienza, del governò si 
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faceva precursore delle tendenze moderne. Nel 
bel regno di Utopia il re era elettivo e a vita, ma 
poteva esser deposto se avesse meditato di ridurre 
il popolani servitù. Il popolo eleggeva altresì il con¬ 
siglio reale o parlamento, vietava al re di fare la 
guerra, avendo anche troppo da pensare pel governo 
del paese. Fine del governo era non rarricehimento 
di pochi privilegiati o il piacere del sovrano, ma 
il benessere sociale, industriale, intellettuale e re¬ 
ligioso e specialmente il benessere dei lavoratori. Il 
lavoro era obbligatorio per tutti, ma !u sua durala 
doveva essere limitata a nove ore perché il lavo¬ 
rante avesse altresi tempo ad istruirsi. 

E poiché esiste un legame tra la cultura, la mo¬ 
ralità pubblica e la buona salute proveniente dal¬ 
l'aria, dalla luce, dai comodi della vita, gli abitanti 
di Utopia curavano molto che le case fossero 
grandi, spaziose, circondate da giardini, bene ripa¬ 
rate contro le intemperie, ecc. Quanto al delitto, 
era meglio prevenirlo che punirlo e lo si preveniva 
diffondendo l’educazione. Se lo si doveva punire, 
la pena doveva essere proporzionata alla colpa, e 
avere l'intento di correggere non di inasprire il 
delinquente; mezzo efficace di correzione doveva 
essere il lavoro, sorretto il paziente dalla speranza 
di poter esser liberato dopo di aver dato prova di 
sincero ravvedimento. 

La religione di Nessun luogo si doveva fondare 
sulla natura e sulla ragione; libero ciascuno di 
professare la religione che più gli piaceva, di dif¬ 
fonderla coi ragionamenti, mai però con la vio¬ 
lenza: lutti liberi nel celebrare i propri riti priva¬ 
tamente, ma tutti obbligati ad intervenire pel culto 
pubblico in un tempio spazioso a prestare omaggio 
alla divinità, con canti e preghiere. In tal maniera 
si conciliava la libertà di coscienza coll'unità re- 
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ligiosu. Pur troppo codeste nobili idee erano frulli 
fuori di stagione, poiché si domandava la libertà 
politica e l'assolutismo regio si andava ognor più 
rafforzando, si aspirava alla tolleranza religiosa e 
si andava incontro alle terribili lotte tra il Papato 
e la Riforma. 

Tommaso Cromwell. Caduto il Wolscy, il 
Norfolk che gli sotlentró credette di continuarne 
le pratiche per ottenere il divorzio e dapprima 
ritornando alla politica spugninola con la speranza di 
avere con ciò favorevole. l'Imperatore, e poi facendo 
votare dal parlamento una solenne rimostranza al 
pontefice perché tardasse a sbrigare quell'allure, 
mentre seguendo l'avviso di un dotto di Cambrigde, 
Tommaso Cranmer, si sottoponeva la questione 
anche al giudizio delle università europee. Questo 
richiamo alla colta cristianità tini con una disfalla 
irreparabile, poiché il voto favorevole delle univer¬ 
sità di Parigi, ili Oxford, ili Cambrigde fu dovuto 
alla corruzione e alle pressioni del potere politico, 
mentre i protestanti tedeschi, infervorati nel loro 
risveglio morale, si mostravano avversi al re. Frat¬ 
tanto il papa, che durante la lolla con Carlo V 
s'era mostralo propenso a secondare le vedute di 
Enrico Vili, costretto finalmente a pronunciarsi 
sulla questione del divorzio, dopo che nel con¬ 
gresso di Bologna (1530) si era pacificalo coll'im¬ 
peratore il quale aveva promosso di aiutarlo per 
rimettere i Medici in Firenze, rimproverava fiera¬ 
mente il monarca inglese per le sue relazioni con 
Anna Bolena e gli minacciava la scomunica se 
avesse contralto un nuovo matrimonio. 

Allora Enrico Vili andò su tutte le furie ; licen¬ 
ziò il duca di Norfolk e Tommaso Moro e si affidò 
interamente a Tommaso Cromwell. Questi, clic nato 
a Pulncy, presso Londra, nel 1485, era stalo soldato 



IJi monarchia assolala a In riforma 135 

in Italia, commesso in Anversa e negoziante tli 
lane a Middlebornugli, cppoi amico del Wolsey, cui 
si era serbato fedele anche nei giorni della sventura, 
avuto un colloquio col re, si meravigliò perché 
non osasse, al puri dei principi di Germania, tron¬ 
care con un. colpo solo la questione, dichiarandosi 
lui capo della Chiesa nazionale. E il re mortificalo 
dalla risposta del pontefice, dal lodo delle univer¬ 
sità più reputate, si lasciò da lui guidare intera¬ 
mente nella sua lotta eoniro il papato. 

Dapprima il Cromwell, accusando il Wolsey di 
aver violate le leggi inglesi lenendo I Inghilterra 
come legalo del papa, volle complice dell accusa 
lutto il clero che non potè sottrarsi all'imputazione 
senza sborsare una fortissima somma e ricono¬ 
scere, però dopo qualche riluttanza, Enrico Vili 
come « protettore e capo supremo della Chiesa » 

Quindi fece dalla camera dei comuni presentare 
un altro atto d'accusa (.1532) contro gli abusi del 
clero, e dichiarare per bocca del re che nessuna 
ordinanza ecclesiastica avrebbe potuto aver vigore 
senza il placito reale, comprese anche le costitu¬ 
zioni anteriori. E il clero chinò il capo spingendo 
la devozione alla corona fino al punto da proporre 
lui stesso la revoca ilei pagamento delle primizie 
di ogni ufficio ecclesiastico. E il re l'acceLtó. Pero 
il Moro cui non andava a' versi la politica eccle¬ 
siastica del Cromwell si ritrasse nella intimità della 
vita domestica, mentre moriva il Warham avverso 
anche lui alle nuove leggi ecclesiastiche. 

Lo scisma. — Al principio del 1533 la catastrofe 
si avvicinava. Tommaso Cranmer divenuto arci¬ 
vescovo e primate dell’Inghilterra dichiarò nullo 
il matrimonio di Caterina con Enrico, che poco 
dopo sposò Anna Golena (25 gennaio 1533). 11 
Cromwell, che si era proposto di consolidare l’au- 
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tonta regiu e sollrarre il clero all’influsso di Roma 
fu nominato cancelliere dello Scacchiere e segre¬ 
tario particolare del re. 

Conveniva per prima cosa rigettare la supre¬ 
mazia di Roma stabilendo quella del re. Infatti 
VAIto di supremazia emanalo nel lòdi ordinava che 
il re losse « accettato, riguardato, riconosciuto 
come unico supremo capo in terra della chiesa 
inglese e che in tale qualità gli venissero consentili 
tutti i poteri di punire, reprimere, rimediare, rifor¬ 
mare ed emendare gli errori, eresie, abusi clic do¬ 
vrebbero esser riformati legalmente dalla autorità 
o giurisdizione spirituale». 

In tal maniera il clero veniva interamente sot¬ 
toposto {illa regia volontà. 

Il Terrore. — Non tulli approvarono tali ri¬ 
forme. Una delle prime vittimo fu il venerando 
vescovo di Rochester, Fisher. Essendosi rifiutato 
di prestare giuramento nll'ARo di, successione sta¬ 
bilito dal parlamento (15:H) che proclamava la 
nullità del primo matrimonio e la validità reli¬ 
giosa del divorzio, onde la corona doveva passare 
nei figli di Anna Rolena con esclusione di Maria, 
figlia di Caterina d'Aragona, fu accusato di alto 
tradimento. Papa Paolo III, successore di Cle¬ 
mente VII, per salvarlo gli mandò il cappello car¬ 
dinalizio, ma questo atto suonò un’aperta sfida al 
monarca, il quale, dicendo beffardamente che se il 
papa poteva inviare il cappello cardinalizio egli 
avrebbe impedito alla lesta del Fisher di portarlo, 
lo mandò a morte. 

Lo segui Tommaso Moro la cui mula disappro¬ 
vazione degli atti del re valeva più delle piu ga¬ 
gliarde opposizioni. 

La morte di questi due eminenti personaggi de¬ 
stò una vivissima impressione in tutta quanta I’Iri- 
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ghilterra e specialmente nel Lincolnshire dove fu¬ 
rono venerali come martiri. Quivi il malcontento 
generale s'accrebbe ancor più per la soppressione 
di molti conventi avversi agli atti del Cromwell, 
dove il povero trovava pane e consolazione, cosic¬ 
ché il paese sorso in aperta rivolta. L'insurrezione, 
denominala il pellegrinaggio di Grazia, perché gli 
insorti chiedevano la restituzione dei conventi, dopo 
non lievi difficoltà, venne finalmente sedata (1530); 
ma il re, contro le date promesse, ne trasse spie¬ 
tata vendetta sopra i nobili, molti dei quali furono 
mandati al patibolo, giacché anche il solo silenzio 
era punito con pene atroci. Bisognava confessare 
apertamente il nuovo dogma della supremazia 
ideale. 

Il culto e la disciplina. — È noto come gli or¬ 
dini monastici si fossero dappertutto mostrati av¬ 
versi al rinascimento degli studi, onde non è me¬ 
raviglia se essi furono fatti segno delle invettive e 
dei sarcasmi più violenti per parte dei letterali. 
Aggiungi che il monachiSmo, come sfogo di ardore 
religioso, era ormai spento del tutto mentre le 
grosse rendite di cui certe abbazie erun fornite 
stimolavano l’appetito dei principi sempre in bi¬ 
sogno di denaro. Ciò spiega come anche in Inghil¬ 
terra lo stato, venuto in conflitto col papato, vol¬ 
gesse lo sguardo sui beni delle comunità religiose. 
Tommaso Cromwell nominalo « Vicario generale 
del capo supremo della chiesa anglicana » (1535), 
dopo una larghissima ispezione sulle chiese, sui 
monasteri, sugli ospedali e sulle varie corpora¬ 
zioni religiose, iniziò l'abolizione di tulle le case 
religiose le cui entrale non raggiungessero l'annua 
somma di 200 lire sterline e ne aggiudicò le ren¬ 
dite alla corona. 

Le grandi abbazie però erano state rispettate, ma 
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non passarono cinque anni che tulli i monasteri 
furono abbattuti. Il re per verità non trasse grunde 
giovamento dui beni incamerati, perché parie fu¬ 
rono venduti, porte regalali ui cortigiani, o al lai¬ 
cato che aveva interesse cosi ili mantenere il no¬ 
vello ordine di cose, e che per tali favori si man¬ 
tenne strettamente legalo ni Tudor. 

Uopo Tassello ai conventi, Groimvell delle l'assalto 

alle « superstizioni » del culto. Un'assemblea con¬ 
vocata nel 1530 sotto la presidenza sua compilò il 
primo statuto della chiesa anglicana tollerando in 
principio le statue della Vergine e dei Santi, l’uso 
deU'acquo benedette, dell'illuminazione, ma poco 
dopo le imjiunzioni del Vicario genera le proscris¬ 
sero il culto delle immagini, delle reliquie, le of¬ 
ferte, i pellegrinaggi, stabilendo invece che in ogni 
chiesa si trovasse un Bibbia in inglese. 

Si sarebbe tentati ili credere che le innovazioni 
portate da Enrico Vili e dal suo ministro nel campo 
della disciplina li determinasse altresì a toccare 
la sostanza dei dogmi; ma non fu cosi. Il re. che 
al sorgere del luteranismo aveva preso le difese 
della chiesa cattolica, onde aveva meritato il ti¬ 
tolo tli Difensore della fede, si guardò bene di toc¬ 
care i dogmi, anzi si mostrò addirittura feroce con 
coloro che professavano le dottrine dei Riformali. 
Giovanni Fidili, ad esempio, fu arso vivo (1533) per¬ 
chè aveva scritto un libro contro il Purgatorio e 
aveva dichiaralo di non credere al dogma dellu 
Transuslanzazione. Andrea Hewelt lo segui nel 
supplizio perché dichiarò semplicemente di condi¬ 
videre le idee del suo.maestro. E poiché le dottrine 
dei Riformali si diffondevano, e si mettevano in 
canzonatura le cerimonie del culto cattolico, in 
seguito alle rimostranze del clero, il re ordinò la 
compilazione di un canone di dogmi per conser¬ 
vare Punita nella chiesa anglicana. « 
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Ne derivarono cosi i Sei articoli votati dal par¬ 
lamento quasi al l'una ni in ila nel 4530; i quali con¬ 
fermavano ii dogma della transuslanzazione, sta¬ 
bilivano la comunione sotto una sola specie, il ce¬ 
libato del clero, i voti monastici, le messe privale 
e la confessione auricolare. 

Qualunque contravvenzione a codesti canoni ili 
fede doveva esser punita col rogo e lu confisca 
dei beai. Questo terribile statuto suscitò subito una 
feroce persecuzione contro i protestanti che durò 
otto unni. Lo stesso vescovo Cranmer dovette sepa¬ 
rarsi dalla propria donna, i vescovi Latimer c 
Shuxton per le loro idee avanzale dovettero rimili 
zia re agli uflici clic lonevuno. 

Caduta di Cromwell. — Il bill dei sei articoli 
era stalo approvalo in seguito aU'inlervento stesso 
del re nella camera dei lord e contro le ideo del 
suo polente ministro, il quale, appunto perche du 
vari anni esercitava l'autorità più estesa, era venuto 
in uggia a tulli. 

I cattolici lo odiavano come spogliulore dei con¬ 
venti, e i protestanti lo disprczzavuno perché, men¬ 
tre lo sapevano devoto alle loro dottrine, egli non le 
difendeva apertamente. lJer prevenire la propria 
disgrazia un sol mezzo restava ull'uccorto ministro, 
quello cioè di dare all'lngliillerra una regina lu¬ 
terana facendosene una polente protettrice. 

II breve regno di Anna Balena era tinito con 
un'accusa ili adulterio e ili tradimento scontata 
con la morte (I!) maggio 153(1). Le eru succeduta 
nel talamo reule Giovanna Seymour che mori nel 
dare olla luce Edoardo VI (1537). 

Desiderando ii re di passare a quarte nozze, 
il Cromwell gli suggerì di sposare Anna di Cleves, 
parente dell'elettore di Sassonia capo dei principi 
protestanti della Germania Meditava inoltre il mi 
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nisLro ili stringere il re in alleanza con In Francia 
e coi principi luterani pei- abbattere con essi In 
potenza dell’imperatore; senonché qnesli grandiosi 
disegni fallirono compiutamente. Il re die aveva 
sposalo Anna di Cleves avendo visto soltanto lo 
splendido ritratto che di lei aveva fallo il pittore 
Holbein, restò offeso dai modi volgari e dalla 
brutta figura della novella sposa e il dispetto che 
provò fu tale che determinò la cadala di chi gliela 
aveva proposta. 

1 principi tedeschi ricusarono di guerreggiare 
l'imperatore, e la Francia aveva da troppo poco 
tempo stipulata la tregua di Nizza (1538) con 
Carlo V per rinnovare la lolla cori lui. Enrico 
esposto da solo al risentimento della casa d'Austria, 
fece cadere tutto il peso dell'ira sua sovra l’arte¬ 
fice del proprio potere e, fattolo arrestare, il 28 lu¬ 
glio lòto lo fece decapitare. 

Pochi giorni innanzi il parlamento aveva pro¬ 
nunciato lo scioglimento del nuovo matrimonio. 

Ultimi anni di Enrico Vili. — Il duca di Nor¬ 
folk, il vincitore di Flodden e lo zio di Anna Po¬ 
lena. fu chiamato da Enrico Vili al posto di Croin- 
well. Egli approfittò tosto del credito che godeva 
per fai1 sposare al re un’ultra sua nipote, Caterina 
Howard (1540), che il monarca inviò pure al pati¬ 
bolo sotto l’accusa d’aver avuto precedentemente 
nitri amori (1542). 

L unno appresso sposava la sesta moglie, Caterina 
Parr, che a stento salvò il proprio capo avendo 
avuto la velleità di litigare col marito in materia 
teologica. 

Questi in fatto di religione si mostrava sempre 
ligio al OHI dei set articoli e sempre pili ligio al 
concetto della uniformità delle credenze, e per con¬ 
seguenza sempre più feroce contro i dissidenti di 
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cui troncava le teste con brutale ferocia. Nuove 
vittime del suo dispotismo, e non tulle per motivo 
religioso, furono la contessa di Salisbury, madre 
del cardinale Polo, lord fircy, il duca di Norfolk, 
il figlio di lui conte di Surrey, Anna Askew ed al¬ 
tri ancora. Cramner fu dei pochi uomini notevoli 
della corte di Enrico che si salvasse non ostante 
le accuse sporte contro di lui. 

Il 27 gennaio 1547 Enrico Vili mori d'apoplessia, 
avendo di già stabilito che In successione al trono 
spettasse prima al figlio Edoardo <• poi allo due 
figliti Maria ed Elisabetta. 

CAPITOLO XIII. 

Trionfo de' protestanti e reazione cattolica. 

La reggenza di Somerset. — 11 figlio di En¬ 
rico Vili e di Giovanna Scymour non aveva che 
nove anni e tre mesi quando sali al trono; perciò 
dovette regnare sotto un consiglio di reggenza di 
cui si cren capo il conte ili Hertford, poi duca ili 
Somerset. 

Questi incominciò a scostarsi alquanto dalla po¬ 
litica di Enrico avvicinandosi di più ai Riformati; 
infatti, non ostante l'opposizione del Gardiner, ve¬ 
scovo di Winchester, d’accordo con Tommaso 
Cranmer, revocò i sei articoli e con essi le gravi 
pene comminate ai trasgressori, permise ai preti di 
prender moglie, fece toglier dalle chiese tutte le 
pitture, ordinò che l’eucaristia venisse amministrata 
sotto entrambe le specie, soppresse l’adorazione 
della croce, l'uso dell’acqua c del pane bene¬ 
detto, ecc., ma conservò la istituzione ilei vescovi 
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e il fiiriito di supremazia del capo della chiesa. 
Quindi fece comporre un libro di preghiere e di 
omelie che dovevano esser Ielle in tutte le chiese. 
In tal maniera questo libro doveva essere uno 
strumento di uniformità. 

Si traili cambiamenti, quantunque approvali dal 
parlamento, stancarono peraltro la pazienza del 
popolo, una gran parte del quale era ancora attac¬ 
calo alla religione antica, onde nel Devonshire e 
nella Cornovaglia non tardò a scoppiare la rivolta 
(I5i9). La ribellione, mercé numerose schiere di 
mercenari venuti di Francia, di Spagna c d’Italia 
fu spenta nel sangue, ma essendosi il protettore 
dimostrato debole nel momento del pericolo ed 
essendosi inimicato non solo i cattolici, ma molli 
pure dei nobili per le sue tendenze demagogiche, 
dovette rinunziare prima al potere, quindi alla 
vita, come reo di fellonia (1552). Lo sostituì il duca 
di Warwick. 

La reggenza di Warwick. — Questi non mutò 
peraltro l'indirizzo politico del suo predecessore; 
anzi dopo una nuova inchiesta in Lulle le contee 
dell’ Inghilterra intorno ai beni della chiesa che 
potevano essere sfuggiti alle mani del fisco, fece 
pubblicare (1552) una seconda edizione del libro 
di preghiere (Prayer Book) c una nuova confes¬ 
sione della Chiesa anglicana sotto il nome di 
« Quarantadue articoli » che ripudiavano la messa, 
la transustanzazione, l’estrema unzione, il segno 
della croce, il pregar pei defunti, e che, ridotti più 
tardi a 39, restarono fino ai giorni nostri quali ca¬ 
noni della chiesa inglese. 

Frattanto il popolo udiva con orrore che si met¬ 
tessero in discussione i fondamenti dei dogmi e 
della inorale, e poiché s’accorgeva che col passare 
dei beni del clero nelle mani della nobiltà e vecchia 
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e nuova le sue condizioni economiche si erano 
peggiorate, non tardò a reagire contro il malgo¬ 
verno de' protestanti approfittando delle dissensioni 
manifestatesi in seno a costoro. 

Edoardo cresceva zelante nel protestantesimo, 
ma vedendolo cagionevole di salute il duca di War- 
wick. fattosi nominare altresì duca del Northumber- 
land, fece disegno sul trono. Mostrandogli dunque 
che gli Inglesi, malgrado il testamento di Enrico, 
non saluterebbero mai due regine dichiarate ba¬ 
starde, lo indusse a trasferir la successione in 
Giovanna Grey, nipote di Maria, sorella di Enri¬ 
co Vili e buona luterana. Quindi la lece sposare 
al proprio figlio, lord Dudley, e con lo sgomento e 
le seduzioni indusse i grandi a segnar questo atto. 

Maria Tudor. — Morto Edoardo di sedici anni 
(1553), lady Grey, quantunque contro suo genio, fu 
presentata al popolo dal proprio suocero come 
regina; però la nazione non fece buon viso a code¬ 
sta usurpazione. 11 duca del Norlhumberland cercò 
di sorprendere Maria ed arrestarla; ina essa av¬ 
vertila in tempo riusci a fuggire e raccolti nume¬ 
rosi volontari a Norwich si diresse su Londra. Le 
schiere del Norlhumberland si ammutinarono e 
gridando: « Viva la regina Maria » passarono dalla 
sua parte. 

La nuova regina entrò trionfante in Londra, cinse 
la corona e imprigionò gli avversari, che poi, non 
esclusa la povera Giovanna, perirono per mano 
del carnefice. 

La reazione religiosa. — L'Inghilterra si atten¬ 
deva una reazione religiosa e se questa fosse stata 
moderata, se cioè si fossero ripristinali i sei arti¬ 
coli, il paese avrebbe accolto quell’ avvenimento 
come una liberazione; invece Maria, figlia di Ca¬ 
terina d'Aragona, ignorante in materia teologica, 
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ilevotu alla Spagna, attese immediatamente a ri¬ 
stabilire con un rigore che le parea dovere,e che 
le valse il nome di cattolica dagli uni e di sanoui- 
nona dagli altri, l'antica fede ortodossa e l’ohbe- 
' ,I1ZH al !,nPa. Quindi non badando ai sentimenti 
de la nazione opposti ai suoi, accettò la mano di 
l'ihppo figlio di Carlo V, che le avrebbe recato in 
dote 1 Paesi Bassi e l'avrebbe validamente difesa 
contro le pretese di Maria Stuarda, la quale doveva 
sposare 1 erede della corona francese. 

Quantunque il vescovo Gardiner di Worchester, 
pi imo ministro di Maria la Cattolica, avesse nel 
contratto nuziale posto la clausola clic l'Inghil¬ 
terra per ogni evento avrebbe mantenuto la pro¬ 
pria libertà di azione, pure questo matrimonio non 
piacque e si dovettero soffocare alcune agitazioni 
prima di stipularlo (Inai;. Appena esso fu concluso 
se ne videro le conseguenze, poiché si condussero 
subito a termine i negoziali per pacificare I' In¬ 
ghilterra col papato. 

Il cardinale Heginaldo Polo, nominato dal papa 
suo legalo, entrò trionfalmente in Londra; poscia 
alla presenza dei sovrani e delle due camere pro¬ 
nuncio un grande discorso esortando i rappresen¬ 
tanti .Iella nazione a revocare tutti i decreti ema¬ 
nali contro la chiesa dall'epoca di Enrico Vili e 
a domandare perdono alla Santa Sede. 

Le due camere acconsentirono a ritornare all'oh- 
hedionza dellu chiesa, però fecero comprendere 
alla regina che la loro sottomissione non doveva 
significare sottomissione ilei pari alla politica cat¬ 
tolica della Spagna. Infatti esse si rifiutarono di san¬ 
zionare la nuova legge di successione che doveva 
tur passare lo stato in mano di Filippo, la resti¬ 
tuzione dei beni alle chiese e al clero come pure 
la legge intesa a ripristinare la giurisdizione dei 
vescovi. 
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Ma non ostante questo risoluto contegno del par¬ 
lamento, Maria non desistè dal perseguitare i lii- 
forinnli e fatto rimettere in vigore lo statuto contro 
gli eretici incominciò le punizioni. In meno di tre 
anni circa 300 persone furono mandate al rogo, fra 
cui i vescovi La timer. Ridley, Hooper e Cranmer 
che dettero prova d’un coraggio veramente eroico. 

Perdita di Calais. — Senonehè codesta perse¬ 
cuzione rese sempre più invisa la regina special¬ 
mente quando incominciò ad infierire sul basso po¬ 
polo, quando fece diseppellire e abbracciare le ossa 
degli insegnanti forestieri che avevano reso celebri 
le università inglesi. La carestia e la peste accreb¬ 
bero inoltre il malcontento generale, che si rafforzò 
ancor più quando essa aiutò Filippo giù succeduto 
a Carlo V (1555) nella guerra contro Enrico II di 
Francia. La guerra era appena incominciata clic 
il duca di Guisa lavava l'onta riportata dai Francesi 
a S. Quintino togliendo agli Inglesi la città di 
Galais (1558), cioè l’ultimo possedimento che essi 
avevano sul suolo francese. La nazione tutta fre¬ 
meva e già si annunziavano qua e là parziali ri¬ 
volte quando la regina spirò (17 nov. 1558). 

CAPITOLO XIV. 

Il regno di Elisabetta. 

Carattere di Elisabetta. — Le condizioni dello 
stato allorché la figlia di Anna Bolena saliva al 
trono non erano punto liete. AH’esterno, la perdita 
di Culuis aveva reso più formidabile la Francia 
nella Manica, mentre il matrimoniodi Maria Stuarda 
col Delfino andava suscitando le speranze del par¬ 
tito cattolico e quello degli Scozzesi ; all' interno, 

Buacìacnoi.o. 10 
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1 erario era vuoto per aver voluto Maria restituire 
i beni alle chiese, l'esercito stremato, la flotta in- 
sullicienle ai bisogni e gli animi cosi divisi da ri¬ 
tenere orinai impossibile una conciliazione. L'In¬ 
ghilterra non poteva sperure altro che nel carattere 
della sua nuova regina, intorno ad Elisabellu le 
opinioni degli storici furono sempre molte e diverse. 
Mentre in passato fu portala alle stelle, ora si in¬ 
clina a giudicarla sfavorevolmente non solo in 
riguardo al suo carattere, ma anche per ciò che 
si attiene alle doli del suo spirito. 

Per comprendere bene la figura di Elisabetta 
non conviene dimenticare però le tristi vicende della 
sua giovinezza. 

Natu il i settembre del 1533, all'età di due anni e 
mezzo perde la madre, condannata ad una pena 
ignominiosa, ed è ripudiala dal padre come ille¬ 
gittima; allevata oscuramente, contrae una rela¬ 
zione amorosa con lord Tommaso Seymour clic 
gli viene strappato dal proiettore Somerset e man¬ 
dato al patibolo. Contrariata ne'suoi affetti, data in 
balia di abborrili guardiani, Elisabetta si volge tutta 
agli studi e impara il latino, il greco, l’ilaiiano il 
francese, le matematiche, la musica e i lavori don¬ 
neschi. 

Quando Maria la Cattolica sale al trono s'accre¬ 
scono i pericoli intorno alla figlia di Anna Balena, 
riponendo i Riformati ogni speranza in lei, onde che 
gli ambasciatori imperiali non si peritano dal con¬ 
sigliare Maria a disfarsi della pericolosa sorella. 
La quale non trovando miglior partitosi ritira dalla 
corte per vivere nella solitudine della campagna 
donde é tratta, dopo l'insurrezione di Tommaso 
Wyatt in suo favore (1554), per esser chiusa nella 
Torre, terribile anticamera del patibolo. Liberata, 
ma costretta a vivere nel solitario castello di Wood- 
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stock. Elisabetta continuò gli studi dando sempre 
esempio di grande coraggio e fermezza. Filippo li 
il marito di Maria, la richiama alla corte, ne cura 
e ne difende gli interessi accarezzando il pensiero, 
data la sterilità e gli acciacchi della moglie, di 
sposare quandochessia la sorellastra. 

Partito Filippo dall’Inghilterra, Elisabetta è con¬ 
tinuamente bersagliata dalla regina clic vorrebbe 
allontanarla dal paese per assicurare la succes¬ 
sione al trono a Maria Stuarda. 

Lu figlia di Anna Bolena conscia de’ proprii di¬ 
ritti, ricusa ogni proposta finché vede finalmente 
rimossa la spada di Damocle che per più anni 
aveva veduto sospesa sopra il suo capo. 

Non é quindi meraviglia se, in mezzo a tante 
vicissitudini, essa avesse chiuso l'animo ad ogni sen- 
limento delicato e gentile, c fosse diventata invece 
fredda, tenace, diffidente, sprezzante e soprattutto 
vendicativa e accorta dissimulatrice. Salita al trono 
ossa giocò d'astuzia in politica come giocò in amore, 
intenta solo a conservare il potere, a tenere lon¬ 
tana l'Inghilterra dalla guerra, a ristabilire all'in¬ 
terno l'ordine religioso e civile. A questi intenti essa 
sacrificò ogni cosa, onde quantunque non avesse il 
gusto del sangue u volte si mostrò sorda ad ogni 
sentimento di pietà e di gentilezza. 

La religione anglicana. — Appena afferrato il 
potere, vuoi perché secondata dalla Spagna che 
vivamente temeva una possibile lega fra la Scozia, 
l’InghiUerra eia Francia qualora fosse salitaci trono 
Maria Stuarda, vuoi perché la grande maggioranza 
del paese era ancora cattolica e vuoi perchè le belle 
e imponenti forme del rito romano non le dispia¬ 
cessero punto, parve volesse riconciliarsi coi cat¬ 
tolici, tanto più che la spaventava non poco il ca¬ 
rattere democratico del calvinismo. Queste spe- 
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ran/.e, die uvevu sollevate, le mantennero per vari 
anni amica la Spagna quantunque il parlamento, 
subito convocalo dopo la sua elezione, emanasse 
l'atto di supremazia pel quale si rimetteva alla 
regina 1 autorità spirituale, e IV1//0 di conformità, 
pel quale si obbligavano lutti gli inglesi, eccle¬ 
siastici e laici, ad osservare i riti del cullo se¬ 
condo i 42 articoli stabiliti da Edoardo VI e in 
conformità al libro di preghiera del 1552. Vero è 
clic codesto atto non fu però io tutto posto ad ef¬ 
fetto, tuttavia è notevole che su 0400 sacerdoti ap¬ 
pena 200 si dichiarassero contrari a questo editto. 
Alatteo Parker, uomo di mediocre ingegno, ma ligio 
in tutto ed Elisabetta, fu elevalo all'arcivescovado 
di Canterbury e preposto al riordinamento della 
chiesa anglicana. La politica accorta e tollerante di 
Elisabetta non tardò a dare i suoi frutti; il catlo- 
licismo costretto a nascondersi ricominciò a per¬ 
der terreno nell'Inghilterra, come pure il purita¬ 
nesimo fieramente avversalo dall’astuta regina. 

Maria Stuarda. — Il riordinamento delle cose 
religiose era del resto meno importante di qualche 
ultra cura. Elisabetta sebbene desiderasse la ricon¬ 
quista di Calais, pure, nel 1559, dovette far pace 
con la Francia, ottenendo solo una vaga promessa 
di poter essere compensata in futuro. Poco dopo 
lu stipulata la pace tra la Francia e la Spagna a 
Castel Cambresis ed Elisabetta incominciò forte¬ 
mente a dubitare non forse s'accordassero insieme 
i due monarchi ai danni di lei: il re di Francia, 
facendosi sostenitore di Maria Stuarda e Filippo II 
facendosi campione del partilo cattolico. La re¬ 
gina d'Inghilterra con grande abilità diplomatica, 
mentendo ogni qualvolta le tornava conto di men¬ 
tire, seppe tener a bada il re spagnolo che le aveva 
chiesto la mano di sposa, eppoi le andava preseli- 
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landò altri candidati, mentre intanto volgeva lo 
sguardo alla Scozia dove s’andava compiendo 
un'importante rivoluzione religiosa e politica. 

Il lettore ricorderà come Giacomo IV, sposo di 
Margherita, figlia di Enrico VII, sceso in campo 
contro Enrico Vili, fosse stato ucciso a Flodden 
(1513) lasciando sul trono un bambino, Giacomo V. 
di due anni appena, sotto la reggenza della madre. 
Costei, mal veduta perché inglese, passata a seconde 
nozze con un gentiluomo della piccola nobiltà, per¬ 
dette il favore de'grandi, che toltole il governo di 
reggenza l'affidarono al duca d’Albany, nato ed 
educato in Francia. 

Uscito di minorità, Giacomo V regnò da sé e fu 
principe buono; senonehè ebbe quasi sempre a lot¬ 
tare con la nobiltà, la quale, accogliendo le dottrine 
di Calvino, cercava nella differenza di religione un 
nuovo motivo di opposizione alla corona. Alleatosi 
con Francesco 1 re di Francia c trascinato in lotta 
cogli Inglesi, a Solway-Moss M542),si vide compiu¬ 
tamente abbandonato dai nobili, onde se ne mori 
di crepacuore. Prima di morire, ricevuta la notizia 
che gli era nata una bambina dalla moglie Maria 
ili Guisa, vuoisi esclamasse: « Per una liglia la co¬ 
rona era pervenuta alla sua casa e per una figliu 
se ne sarebbe andata ». 

La neonata (8 dicembre 1542) salutala dal padre 
con parole di si triste augurio era Maria Stuardo. 

line partili sorsero allora a disputarsi il potere 
supremo; da una parte stava Maria di Guisa, donna 
saggia, abile ed intraprendente, assistila dal cardi¬ 
nale Beaton. feroce intransigente e propenso all'al¬ 
leanza con la Francia, dall'altra lord Hamilton, 
conte d’Arran, alla lesta di coloro che inclinavano 
verso la riforma e l’alleanza coll- Inghilterra. En¬ 
rico Vili avrebbe voluto che gli fosse consegnata 
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Mìipia Stuarda per allevarla e darla al proprio 
figlio, ma fili Scozzesi non ne vollero sapere. 

Il calvinismo e la Scozia. — Frattanto le dot¬ 
trine dei Riformati si propagavano nella Scozia, 
La riforma scozzese, sorta 40 unni dopo l'inglese, 
differisce da quella sia nelle cause, sia nel carat¬ 
tere, come pure nel risultalo. Certo anche nella 
Scozia il clero era ignorante e corrotto, inu non 
lo era meno la società laica. Ciò che maggior¬ 
mente offendeva il basso popolo erano le dispense 
egli abusi che per denaro il clero tollerava, onde 
era fatto segno delle mordaci salire di Dnnhur e 
di Henryssoun e delle canzoni di David Lindsay. 

Le relazioni commerciali che il paese aveva cori 
l'Olanda luterana e l'esempio di quanto accadeva 
nell’Inghilterru davano una forza novella alla dot¬ 
trina protestante, cosi che verso quel tempo com¬ 
parvero nella Scozia numerosi predicatori a dif¬ 
fonderla come Giorgio Wisharl e Giovanni Kiiox. 

Ma nonostante la eloquenza di costoro lu riforma 
non avrebbe fallo nella Scozia numerosi proseliti 
se non fosse stala accolla dalla nobiltà, la quale, 
desiderosa di andare al possesso delle terre pos¬ 
sedute dal clero — che erano per giunta le migliori 
- pensava che coll'ubbaltimenln dell’ordine eccle¬ 

siastico si poteva infirmare il potere regio il quale, 
anche nella Scozia, come altrove, s’era al clero 
appoggiato. 

La chiesa si studio di difendersi contro gli as¬ 
salti che le venivano mossi, e capeggiata da Da¬ 
vid Reatini, arcivescovo di Sant'André e primato 
della Scozia, ricorse al terrorismo per impedire la 
propagazione delle dottrine calvinista. Trenta o qua¬ 
ranta dei fautori più ardenti furono abbrucciuli e 
tra questi Giorgio Wisharl-, che mori con eroica 
fermezza (154fi). Ne trassero vendetta i Riformali e 
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penetrati una volta nel castello del cardinale lo 
pugnalarono appieandone il cadavere ai merli della 
torre dai quali egli aveva assistito al rogo del suo 
avversario. 

Delle agitazioni causate da questi fatti Enrico Vili 
tentò un’ultra volta di approfittare per ottenere 
la mano di Maria Stuarda pel proprio figliuolo 
Edoardo VI, e mandato un esercito col (luca di 
Somerset ad invadere la Scozia vi riportò una 
brillante vittoria a Pinlcie Cleugh (10 seti. 1547). 
Sononché questa vittoria sorti l’effetto opposto 
a quello eli'egli s’aspettava chó non solo rese 
più viva l’avversione degli Scozzesi verso gl’in¬ 
glesi, ma li indusse ad inviare Maria Stuarda in 
Francia. 

Da quel momento, le pretese della regina scozzese 
al trono d’Inghilterra furono un pericolo cosi grave 
che prima indussero Maria la Cattolica a sposare 
Filippo II e poi Elisabetta a tenere a bada il mo¬ 
narca spagnuolo or con la promessa della sua 
conversione ora co’ suoi progetti matrimoniali. 

La politica di Elisabetta riusci compiutamente, 
poiché quando la Francia mandò un corpo di truppe 
a Leitli, porlo di Edimburgo, per suscitare una 
sollevazione tra i cattolici, questi non si mossero 
mentre la regina inglese, incorraggiando i « lordi 
della congregazione», cosi si chiamarono i capi del 
partito protestante scozzese, e inviando loro in aiuto 
una spedizione capeggiato dall’ammiraglio Wynter, 
non solo riusciva a scacciarne i Francesi, ma col 
trattato di Edimburgo li obbligava a riconoscere 
il diritto suo al trono scozzese (1560). E perchè 
Maria di Guisa era morta e Maria Stuarda si tro¬ 
vava in Francia, Elisabetta otteneva che il governo 
della Scozia fosse affidato ad un consiglio de" suoi 
lord, i quali, d’intelligenza con Giovanni Knox, 
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Abolirono l'episcopato e stabilirono offieialmenle la 
chiesa presbiterana scozzese. 

Ritorno di Maria Stuarda nella Scozia. — Re¬ 
stava clic il trattolo fosse ratificato da Maria Stuarda 
e dal marito di lei Francesco fi ; ma costoro, come 
del resto era prevedibile, rifiutarono l'approvazione. 
La rivincila era ancora possibile quando France¬ 
sco li mori c Maria restò vedova a 18 armi. 

Allora essa deliberò rii abbandonare la Francia, 
dove era considerala quale straniera, essendo mal 
veduta da Caterina de’ Medici, e accompagnala da 
molti gentiluomini, piena di tristi presentimenti, 
navigò alla volta della Scozia. 

Vi fu accolta freddamente; il sole per cinque 
giorni non si mostrò; « segno evidente, diceva Gio- 
vanni Ivnox, che il cielo non approvava il suo ri¬ 
torno (lòdi) ». Maria, che non aveva cori se alcuna 
lorza guerresca, si trovò ben presto in mezzo a 
un popolo quasi selvaggio, in pieno fermento reli¬ 
gioso, di cui ella non condivideva la fede e non 
comprendeva quasi il linguaggio. Per calmarlo e 
civilizzarlo essa adoperò tulle le urli della sedu¬ 
zione. « La sua bellezza, scrive il Green, la grazia 
squisita delle sue maniere, il suo temperamento 
generoso e caldo, la franchezza del suo linguaggio, 
la sua sensibilità, la sua gaiezza, il suo pianto fem¬ 
minile, il suo coraggio civile, l’indipendenza e la 
vivacità della sua natura, i lampi di poesia diesi 
sprigionavano dall'animo suo nei momenti in cui 
sentiva profondamente, esercitavano sugli amici e 
nemici suoi un incanto che gli anni non fecero 
altro che rendere più possente». Solo il fanatico 
Knox seppe resistere ai vezzi ili Maria. Questa era 
coadiuvata nel disbrigo degli affari dal fratello na¬ 
turale, Giacomo, ch’essa creò conte di Murray e 
da Guglielmo Maitland di Lelhinglon; mediante i 
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quali essa andò acquistando sempre più l’amore 
degli Scozzesi. Senoncliè i suoi rapporti con Elisa- 
betta, quantunque apparentemente informali alle 
attestazioni più fervide ili amicizia (Maria aveva 
deposLo lo stemma e il titolo di regina d'Inghil¬ 
terra) pure s'andavano rallentando. Elisabetta chie¬ 
deva la ratifica dei trattalo di Edimburgo, e Maria 
la subordinava al suo riconoscimento come erede 
ilei trono inglese. 

Intervento di Elisabetta in Francia e nei 
Paesi Bassi. — Frattanto erano scoppiate le guerre 
civili e religiose in Francia,e poiché dalle vittorie 
dei cattolici si poteva temere un pericolo per la Ri¬ 
forma, Elisabetta, quantunque avversa alla guerra, 
decise di prendervi parte, tanto più che i protestanti 
le cedevano la città di Havre. Tuttavia non passò 
molto tempo che codesta citta venne riacquistata 
dai Francesi, onde il re cristianesimo si ritenne 
svincolato dai patti precedentemente stipulati. 

Questo grave scacco della politica di Elisabetta 
non doveva certamente indurla a mescolarsi nella 
rivolta dei Paesi Bussi contro la Spagna, eppure, 
non ostante il contrario parere de’ suoi ministri e 
de’ suoi favoriti, essa non cercò di impedire che 
taluni nobiluomini proscritti dalla patria, tra i quali 
incontriamo Hawkins, Drake e Frobisher che fon¬ 
deranno la grandezza navale dell'Inghilterra, més¬ 
sisi alla lesta dei pescatori danneggiati per l'abo¬ 
lizione dei giorni di magro, dessero la caccia alle 
navi francesi e spagnole. Sorgeva il pericolo che 
Francia e Spagna potessero riunirsi contro gli 
Inglesi, ma fortunatamente per Elisabetta l'assas¬ 
sinio del duca di Guisa (1563) indusse Caterina de’ 
Medici ud una politica meno ostile verso gli Ugo¬ 
notti, mentre Filippo II era continuamente rag¬ 
girato dalle bugie della «sgualdrina» com'egli la 
chiamava. 
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Matrimonio di Maria Stuarda. — Elisa bella, 
che diceva di non voler uno sposo per non avere' 
un padrone e andava rifiutando tulli i candidali 
alla sua inano, avrebbe desiderato che anche Maria 
Stuarda non .si fosso sposala; ina poi quando la 
vide inclinala a scegliersi uno sposo cercò di farle 
accettare o il conte di Leicester, suo favorito, o 
qualche altro nobile inglese. Maria Stuarda invece 
pose rocchio.su Enrico Stuardo, lord di Darley, figlio 
della contessa Lennox, imparentato con la casa dei 

1 udor. 1 Lennox erano ardenti cattolici sicché quel 
matrimonio, invano contrastato da Elisabetta, parve 
una sfida al protestantesimo. 

I lord della congregazione, capeggiati dal fratel¬ 
lastro di Maria, tentarono, appena le nozze furono 
celebrate (h luglio 1565), a funestarle con una insur- 
1 azione, ma la reginu tu pronta ad assalirli con 
le armi c a cacciarli oltre la frontiera. Frattanto si 
andava formando in Francia lu {/rande lega cai- 
/ohca; il papa Pio V si preparava a guerreggiare 
Elisa betta conturbala vivamente da un'insurrezione 
scoppiata noU'Irlanda; la Spagna ero sempre amica 
della chiesa. La Francia essendo tornati i Guisa 
al potere, prometteva aiuti, sicché Mariu Stuarda, 
consigliata dal ministro Rizzio, un cantore pieinon- 
lese che da valletto di camera della regina era 
sialo sollevato alla dignità di segretario forse per¬ 
che aveva caldeggiato il suo matrimonio con Dui— 
Iey, si propose di ristabilire nella Scozia il callo- 
licisino. 11 momento sembrava opportuno quando 
tut o ad un tratto Maria trovò un ostacolo impre- 
vedulo nel proprio consorte; il quale, non contento 
• lei titolo regio, voleva anche di re gli uffici. La 
regina vi si oppose e quegli intesosi coi suoi con¬ 
giunti, i Douglas, e gli avversari di Maria, cercò 
di estorcerlo con la forza quanto non aveva potuto 
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con la persuasione. Infatti un bel giorno penetrò 
armato negli appartamenti della consorte e tra¬ 
scinatilo fuori il Rizzio, che probabilmente aveva 
consiglialo il rifiuto, lo pugnalò sulle scale del pa¬ 
lazzo (15011). Maria allora, quantunque le fosse ve¬ 
nuto in uggia il marito brutale c dissoluto, non 
pensando che a vendicarsi della patita offesa, si 
rappacificò con Darley e messosi con lui alla le¬ 
sta de’ suoi cucciò i Douglas e i lordi protestanti 
in Inghilterra. Poco dopo ella dava alla luce Gia¬ 
como VI, la qual cosu impensieri Elisabetta clic 
in un momento disperato di gelosia ebbe a dire: 
,< la regina di Scozia ha avuto un bel bambino 
menlr'io non sono che uno sterile tronco ! ». Mail 
domani essa aveva riacquistalo l’intero predominio 
di sé cosi da accettare di essere la madrina del 
neonato. 

Intanto il caltolieismo tornava a farsi vivo nella 
Scozia, anzi la messa in molte parti era stala 
ristabilita; molti degli esuli protestanti erano stali 
riammessi in patria ; pareva che gli amici s'an- 
d’assero riavvicinando. Che slavu per accadere? 

Assassinio di Darley e fuga di Maria Stuarda. 
— Maria Stuarda conduceva a compimento la sua 
traina, mostrava tenerezza pel marito fingendo di 
crederlo innocente della morte del Rizzio, ma come 
ebbe nelle mani lo prove della colpabilità di lui 
decise di liberarsene, tanto più che una nuova 
passione era sorta nell'animo suo pel contedi Bolh- 
wcll. Si parlava tra i lord d'un progetto di divorzio, 
ma circolavano del pari altre voci di suono più 
sinistro. Infatti la notte ilei IO febbraio 1567 la 
casa di Kirk o’Field, presso Edimburgo, che Dar¬ 
ley aveva scelto per sua dimora saltò in uria. 
Darley, accortosi in tempo che la casa era minala, 
era corso fuori nel giardino con Taylor, suo paggio, 
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ina raggiunto dui congiurali fu strozzalo col com- 

òncrlT.H RSnal0,ri1 larrena Certo quel delitto fu 
opua di Bolhwell e Maria, se non l’ha ordinato 
< permesso, nulla ha fatto per impedirlo. La con’ 

Sifien° re '’i 1,51 te,,uta (,°l10 l'assassinio può 
0i usti Beare qualunque sospetto. Infatti essa non as¬ 
siste ni funerali del marito, non tentò di scorni 

Per saW?in sg,,aPl,|aIlf giuslizia' anzi r,iC(i di tutto 
Che d Vrn n„ I °nc 10 e uinmoni2ioni u le accuse 
meni ■ ! e P'.OVevuno sllllu '^gina erano tal- 

m Ì«ln , <:!,e bisognava pur fare qualche cosa 
p i ca 1 u e I indignazione pubblica; ella fece dun- 

2netHhunS„a,r |IÌO,l7N 'lei!' assassinio dinanz? ad 
I anale straordinario. Ma tulloció non era che 

un indegna commedia. 11 tribunale si componeva 
di unum di Bolhwell; gli accusatori non furono 
nemmeno udì li e lutto il processo fu sbrigalo con 
a maggior recita del mondo. S’intende da se che 

Bolhwell lu assolto compiutamente. 
fatti che abbiamo narralo destarono vivissima 

i ignizione non solo nella Scoziu ina in tutta Eu¬ 
ropa. I partigiani di Maria si studiarono di farlo 

Srir.C >C |Se essaavesso sposato il Bolhwell 
umebbe perduto la grazia di Dio, la propria ripu- 
azione e i cuori di tutta Inghilterra. Scozia e Ir¬ 

landa; ma inutilmente, poiché non passò molto 
'» «Si",, lasciarsi iijiparenlanicnla ra- 

eli iato del sangue di suo marito (15 maggio 15(571 
Lori-ore destato per la condotta della regina mosse 

nortaf»0 l,ìUV ll p-,eSe; gli ul'islocratici inai sop- 
hrete l,m„ 1 c"11"10 tn'anaic0 di Bolhwell, onde in 
breve tutta la Scozia si sollevò. Maria con lo sposo 

d r»Zr ai!'iia|tasIla ?»'' i'isorti, ma sul campo 
sue seh a- y7l- • 8 ''efnU fU u*j|ja"donata dalle 
sue schiu e (1;. giugno i;>67), cosicché Bothwell do- 
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velie rapidamente fuggire e riparare in Norvegia 
dove fu tenuto in cortese prigione nel castello di 
Mulinò. 

Maria Stuarda, gettatasi in braccio degli insorti, 
fu condotta come prigioniera ad Edimburgo, e co¬ 
stretta ad abdicare «spontaneamente », si proclamò 
re il tiglio, (liocorno VI,clic allora contava un anno 
ili età sotto la lulclu del conte Murray richiamalo 
dalla Francia. Il Murray tenne la reggenza con 
abilità ed energia e ristabili la paco e il dominio 
esclusivo del protestantesimo in lutto il paese. Al¬ 
lora la chiesa fu ordinato secondo una forma de¬ 
mocratico repubblicana. A fianco del parroco elet¬ 
tivo si posero alcuni laici per amministrare gli af¬ 
fari della comunità. Dieci saprainlendenli per ogni 
diocesi dovevano sorvegliare lu vita religiosa, in 
ispecie degli ecclesiastici, quantunque con autorità 
alquanto limitala. Il sinodo provinciale eoinpone- 
vasi degli ecclesiastici e degli anziani di ogni cir¬ 
colo di sopra intendenza. Circoli minori costitui¬ 
vano un /iresbiterio, nome che fu adottalo e rimase 
come distintivo di tutta la chiesa. Questo ordina¬ 
mento offriva un misto di bene intesa libertà comu¬ 
nale e di influenza ecclesiastica, ma lo zelo religioso 
non tardò a prendere il sopravvento, onde la 
chiesa scozzese diventò ben presto fanatica, intol¬ 
lerante e dispotica. 

Maria intanto annoiandosi mortalmente nel ca¬ 
stello di Lochleven, ove era stata rinchiusa, meditò 
la fuga e con lu complicità di un guardiano com¬ 
mosso alle sue sventure potè metterla ad effetto 
(2 maggio 1568). 

Ben presto comparve alla testa di un esercito 
che gli Hamilton, per cupidigia politica passati 
dalla sua parte le avevano procuralo. Ma codesto 
esercito mal diretto fu sconfitto a Langside (13 
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maggio), per cui Maria cercò rifugio in Inghilterra 
dove anteriormente Elisabetta lo aveva offerto un 
asilo. 

Senonchè la sua venuta alla corte inglese turbò 
gravemente i ministri di Elisabetta, e principal¬ 
mente quel lord Gecil che ne era il consigliere 
più efficace, perché questo fatto coincideva con le 
vittorie del duca d Alba nelle Fiandre e col risve¬ 
glio del partito cattolico in Inghilterra capeggiato 
dal duca di Norfolk, l’or scongiurare qualsiasi pe 
ricolo i ministri di Elisabetta non si fecero scru¬ 
polo alcuno di consigliare lu loro sovrana di tener 
prigioniera l'infelice regina. Pieno di raggiri e 
veramente sleale fu la condotta della figlia di Anna 
Polena, la quale invece di esporre a Maria le 
difficoltà che le recava la presenza sua, chiamatala 
a sé la colmava di gentilezze, di lusinghe, anzi 
le promise che l'avrebbe aiutato a ricuperare il 
trono purché avesse condiviso il potere col Murray 
che si mostrava favorevole ai Riformali. Maria 
rifiutò la proposta offrendosi di provare ad Elisa- 
betta di essere innocente dei delitti che le erano 
apposti. Allora costei accettò di buon grado l'arbi¬ 
trato che in certo qual modo le veniva offerto, e 
dopo una lunga inchiesta dichiarò che nulla aveva 
scoperto che ledesse menomamente l’onore del conte 
Murray, come del pari non aveva trovato alcun 
fatto positivo per condannare la regina. 

Fra i commissari incaricati dell'inchiesta v'era 
I ommaso Howard, duca di Norfolk, il quale ap¬ 
parteneva alla nobiltà più illustre dell'Inghilterra. 
Quantunque egli fosse protestante pure si mostrava 
abbastanza indulgente verso i cattolici. Or bene, co¬ 
stui, innamoratosi delle grazie e delle sventure di 
Maria Stuarda, coltivò l’idea di unirsi con lei in 
matrimonio. Scoperto questo suo disegno fu messo 



l.a monarchia assolata e la riforma. 150 

in prigione, ma scarceralo si rivolse a Filippo li 
a nome altresì di Maria e di molli lord chiedendo 
che intervenisse con un esercito. Ne furono spa¬ 
ventali i protestanti inglesi, i quali, di fronte alle 
agitazioni dei cattolici e alla scomunica contro 
M lisa betta lanciata da Pio V (1570), imposero a tulli 
i magistrali c ufficiali pubblici l'obbligo di sotto¬ 
scrivere gli articoli di fede. Questo atto fu il se¬ 
gnale d’una rivolta, poiché Perey, conte del Nor- 
thuinberland e Nevill, conte di Westmoreland, 
presero le armi con !> mila ilei loro fautori. Il ten¬ 
tativo falli. Battuti gli insorti dal conte di Sussex. 
andarono dispersi. Migliaia di servi e vassalli di 
quei nobili furono condannati alle forche; ogni 
persona sospetta che possedesse qualche cosu per¬ 
dette i propri beni. I conti di Norlolk e del Norl- 
humberland furono mandati al supplizio, quello di 
Westmoreland trovò rifugio nelle Fiandre (1572) e 
vi dimorò come colonnello d’uri reggimento al ser¬ 
vizio di Filippo II. 

Turbolenze nella Scozia. — Frattanto la Sco¬ 
zia cadeva in una inestricabile confusione. Il ten¬ 
tativo di pacificazione fatto da Maria, come eru da 
prevedersi, falli compiutamente. Il Murray, che 
reggeva la Scozia per la sorella perì esso pure 
assassinato per mano di Hamilton Bothwelhaugh 
(1570); Lennox, padre di Darley, che gli successe, 
quantunque avesse iniziato anche lui una politica 
conciliativa, fu del pari messo a morte (1571). 
Gli sottentrarono prima il conte di Mar (1571), poi 
quello di Morton nel volger di pochi mesi, finché 
prese le redini del governo (1581) Giacomo VI figlio 
di Maria Stuarda. 

Risveglio economico, commerciale e lette¬ 
rario. — Fallite le tentate insurrezioni, Elisabetta 
poteva esser più tranquilla e volger la propria 
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attenzione non solo ai negoziali e ai maneggi poli- 
lìci mu anche ull' amministrazione civile. Infatti 
ti a <iai primi tempi della sua assunzione al trono 
non aveva mancato di porre rimedio al malcon¬ 
tento sociale, e a frenare quei « robusti mendi¬ 
canti » clic iniettavano le contrade, coll’ordinare 
clic ogni città, ogni parrocchia, provvedesse ai 
propri poveri. Nel 15,2 fondò case ili correzione 
per punire ed ammendare col lavoro obbligatorio 
i vagabondi. Senonchè più che le case di corre¬ 
zione servirono a far scomparire i lamentali mali 
1 incremento che si ebbe nella ricchezza sia pei 
miglioramenti introdotti nel campo dell'agricoltura 
(concimazione e potatura) e nell-alleva mento del 
bestiame, sia nel diffondersi, principalmente nei 
paesi del nord, dell'industria casalinga della ma¬ 
tura e tessitura delle lune. 

Cresciuta In proprietà interna, crebbe natural¬ 
mente il commercio, e Londra diventò il primo 
porto dell'Inghilterra, e uno dei primi d’Europa, 
quando dalla milizia di Alessandro Farnese fu 
presa e rovinata la citta di Anversa che era l'em¬ 
porio generale del commercio delle lane di tutte le 
nazioni. Allora una gran parte de'suoi mercanti e 
de’ suoi abili artieri passarono in Inghilterra e ne 
acrebbero l’ardore commerciale, si che vediamo 
sorgere i porti di Boston e di Muli, prosperare 
quello di Bristol, tentarsi da Riccardo Willoughby 
quella fumosa spedizione del passo del nord-est che 
condusse invece Riccardo Clmcellor, comandante 
d una delle navi, al porto di Arcangelo ad iniziare 
il traffico con la Russia. 

Del pari vediamo prender maggiore sviluppo il 
commercio sulle coste della Guinea dove pur troppo 
si incominciò la tratta de’ negri per opera di Gio¬ 
vanni Dawkins (I5r«‘2) e la pesca verso le coste 
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dell'isola di Terranuova dopoché Sebastiano Caboto 
toccò le spiagge del Labrador. 

Con lo sviluppo commerciale procedono di pari 
passo i miglioramenti economici e sociali. Intatti 
li; case di campagna, che fino al tempo di Elisa- 
betta erano costrutte quasi tulle di legno si fab¬ 
bricano in pietra ; ai pialli di legno o di terra sot- 
trentrano quelli di stagno; i camini, prima raris¬ 
simi, diventano comuni e intorno al focolare s’as¬ 
sidono i membri della casa, onde pare che si raf¬ 
forzino i vincoli famigliali; i tappeti sostituiscono 
le rozze e sudicie stuoie. I nobili, alla lor volta, co¬ 
minciano a pregiare maggiormente le comodità 
della vita. Sotto l'influsso del costume e dell'arte 
italiana essi curano, modificano la costruzione dei 
loro castelli che adornano con terrazze, scalinate, 
fontane, gallerie, arazzi e pitture. 

Anche la letteratura risorse ai tempi di Elisa- 
bella e se la tempesta della Hifornia parve spegnere 
per un momento l'istruzione classica, questa non 
tardò a rinascere sul finire del regno di Elisa- 
betta. Le versioni del l'asso, dèll’Ariosto, degli scrit¬ 
tori greci e romani ridestano negli Inglesi il 
senso del bello, e tosto essi si danno ad imitare le 
maniere italiane con Giovanni Lyly, autore del ro¬ 
manzo in prosa Eufoè che piacque moltissimo per 
In singolarità dello stile, ricco di metafore e di au¬ 
litesi, con Filippo Sidney (1554-861 il vigoroso scrit¬ 
tore dell'Areadóz e della Della difesa della poesia, 
con Edmondo Spenser (1553-80) che nel poema in¬ 
titolalo la « Faèry Qaenee » cantò il cnnllillo fra 
le due religioni e le due regine. 

Intanto anche il dramma é sórto, e fra i vecchi 
misteri e qualche commedia morale de' tempi più 
recenti ecco comparire la tragedia Sakesperiana. 
(Sabespeare 1564-1616), mentre Bacone (1551-1626) 

IlltAGAGNOLO. 11 
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andava preparando uno novella classificazione c 
un nuovo metodo per le scienze speriincnlnli fino 
allora abbandonate ni ciarlatani. 

Elisabetta e il parlamento. — Durante il re¬ 
gno di Elisabetta il parlamento andò pur esso au¬ 
mentando il proprio prestigio, (lià se visto come 
Enrico Vili lo avesse associalo a tulli i suoi alti 
arbitrari, come avesse sanzionato il cangiamento 
di fede; epperciò non è meraviglia so il parlamento 
insistesse conlinuamente perché la regina si deci¬ 
desse a scegliersi uno sposo e pretendesse regolare 
la questione della successione. 

Elisabetta si ribellò spessissime volte all’auto¬ 
rità delle camere e non poche volle si fece giuoco 
della costituzione, ma ebbe tuttavia sempre l'ac¬ 
cortezza di non spingere le cose fino all'estremo; 
cosicché lasciò che si rimettessero in vigore taluni 
dei diritti del parlamento come quelli riguardanti 
l'autorizzazione a procedere, la revisone dei man¬ 
dali elettorali, la libertà di parola eoe., che la mo¬ 
narchia precedente aveva conculcato. 

Quanto all’amministrazione finanziaria, questa fu 
rigorosamente tenuta sotto il regno della grande 
regina, la quale se non fosse stata assediata con¬ 
tinuamente da molli pericoli, con la sua parsi¬ 
monia, non avrebbe avuto bisogno di chiedere 
continuamente alle camere i necessari aiuti. Tut¬ 
tavia essa rinunzió ai tristi sistemi anteriori come 
alla falsificazione delle monete, alle benevolenze, 
preferendo invece di ricorrere alle rendite dei be¬ 
nefici vacanti c delle terre confiscate, alla parte 
che le spettava nelle imprese piratesche o ai prestiti 
presso i banchieri stranieri. Solo negli ultimi anni, 
stante la guerra con la Spagna nei Paesi Bassi e 
coil’Irlanda, la necessità la trasse a monopolii 
rovinosi. 
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Ultimi sforzi dei cattolici e morte di Maria 
Stuarda. — I.'Irlanda si conservava cattolica non 
ostante "li sforzi latti per introdurvi il protestan¬ 
tesimo; perciò essa diventò uno dei focolari di 
abitazione contro il regno di Elisabetta. Giù Un dui 
Indi, mentre il paese era in uno stalo di anarchia 
selvaggia e brutale, un principotlo prepotente. Slum 
O’ Neil, clic si diceva discendente dagli antichi 
capi irlandesi, s'era ribellalo nU'uutorità della re¬ 
gina, mantenendosi indipendente fino al 1507, anno 
in cui da sir Enrico Sidney era stalo ucciso. L’odio 
elio gl’irlandesi avevano per gl'inglesi era acuito 
dalla differenza religiosa, onde i cattolici eran tratti 
a invocare continuamente l'assistenza del papa 
e della Spugna. Quantunque in sulle prime non 
avessero ottenuto che promesse, pure, nel 1501), 
osarono impugnare le armi e per dieci anni abbat¬ 
terono quasi dappertutto l'autorità della regina. 
Nel 1579 papa Gregorio Nili mandò in Irlanda 
alcuni esperti ufficiali italiani e spagnoli per ca¬ 
peggiare i ribelli, ma allora anche Elisabetta si 
scosse e dopo quattro anni di lotta ostinata (1585) 
riusci a soffocare l'insurrezione nel sangue di cen¬ 
tinaia di migliaia di vittime. Tutto il sud dell'isola 
diventò un deserto. Triste eredità di sangue che si 
radicò profondamente nel cuore degli Irlandesi e 
doveva maturar nuovo sangue per nuovi secoli! 

Ma la Corte romana non si scoraggiò per que¬ 
sto insuccesso e non cessò i suoi maneggi contro la 
l'autrice dell’eresia la perversa «Iezabele». Nei 
collegi di Douai, di Reims e di Roma, sotto gli au¬ 
spicai de’ Gesuiti, si educavano numerosi giovani 
inglesi e scozzesi, i quali, animati da fanatico zelo, 
penetrando trasvestili nel proprio paese, incorag¬ 
giavano i timidi alla resistenza, spronavano gli 
audaci alla lotta, ordendo intrighi e cospirazioni 
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dappertutto. Iti fronte mi una ostili là cosi gravo ed 
aperta, Elisabetta rinunciò nd ogni principio ili tol¬ 
leranza; perseguilo di morie molli giovani eccle¬ 
siastici venali dai seminari di lleims e ili Moina; 
comminò gravi pene a coloro che professassero i 
rili callo]jci,come pure a coloro clic non interve¬ 
nissero al cullo anglicano. 

Fremevano i cattolici per l'incrudelire della per¬ 
secuzione, epperciò si volsero alla Scozia dove <«in¬ 
coino VI, per opera di Esiliò Stuardo, signore d’Au- 
higny, sollevato alla dignità di conte di Lunnnx, era 
stalo guadagnato alla Francia c al parlilo dei Guisa. 
L'ambasciatore spaglinolo a Londra don Mernardiiio 
de Mendozu era Lamina di tulli gli intrighi volli 
ad abballare la potenza ili Elisabetta. Si meditava 
di formare nella Scozia un esercito che sotto il co¬ 
mando del duca ili Guisa invadesse l'Inghilterra. 
Maria Stuarda era informala di questo disegno, 
ma ne erano del pari informati sir Francesco 
Walsinghnm e lord Cucii, principali ministri della 
figlia ili Anna Moicna, i quali opinavano clic ili 
fronte alle arti degli avversari fosse buono qual¬ 
siasi espediente. La regina per stornare il colpo 
apri trattative con Maria SLuarda che da ben li 
anni viveva in angosce, trasportata ila un caslello 
ad un altro, senonchè Maria respinse ogni ac¬ 
cordo e quantunque nella Scozia il piano ilei cat¬ 
tolici fosse stato sventato con la cacciata del conte 
di Lennox (1.082), pure non desistette di cooperare 
con Filippo c i Guisa per un diretto sbarco sul 
suolo inglese. Il pericolo ogni ili cresceva e già 
numerosi assassini erano stali sguinzagliali per 
uccidere Elisabetta ; già in Francia i Guisa ave¬ 
vano preparalo la spedizione, già le relazioni di¬ 
plomatiche tra la Spagna e l'Inghilterra erano state 
interrolU;, per cui Elisabetta. che fino all’ullimn 
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momento si ei'u mostrala aliena da una lotta delì- 
niliva, dovette deporre ogni idea di scarcerare 
Maria e di pacificarsi seco, ma spiegare una atti¬ 
vità ed una risolutezza che la traesse fuori d’ogni 
pericolo. Perciò prima di tutto schiacciò definiti¬ 
vamente il partilo cattolico nella Scozia corrom¬ 
pendo prima Cray, favorito del re Giacomo, poi 
il re medesimo, il quale per una pensione di 5 mila 
lire sterline stipulò con Elisabetta un trattato di 
amicizia e alleanza difensiva (1580); quindi non si 
peritò di mandare denari e 0000 uomini col suo 
favorito, il Leicester, in aiuto degli insorti nei 
Paesi Passi contro il dominio spagnolo; infine sco¬ 
perta una nuova congiura ordita da Antonio Babi- 
gton con la complicità di Maria Stuarda, di Fran¬ 
cesco di Guisa e di Filippo li, dette soddisfazione 
all'opinione popolare che, titubante continuamente 
per la vita della regina, reclamava un procedi¬ 
mento giudiziario contro l’accorta prigioniera. 

Giudicata da un tribunale straordinario. Maria 
Stuarda si defese con calore e abililà veramente 
ammirevoli, tuttavia il tribunale pronunciò sentenza 
ili morte. La notizia fu accolta diil popolo con vivi 
segni di giubilo, ciò non pertanto Elisabetta, con 
ipocriti tentativi, mentre aveva pur firmato la sen¬ 
tenza, tentava far cader su altri la responsabilità 
che pesava su lei. Malia Stuarda mantenne negli 
ultimi istanti un contegno di vera regina ed ebbe 
mozzalo il cupo nella sala del castello di Fothe- 
ringay (8 lebb. 1587). 

L’invincibile Armada. — La morte di Maria, 
Stuarda commosse tutta l'Europa. Essa gelili un’om¬ 
bra sinistra sulla causa protestante, rinfocolò le 
passioni nel mondo cattolico e indusse il re di 
Spagna a vendicarla. Papa Sisto V scagliò contro 
la regina d’Inghilterra una nuova bolla dichia¬ 
randola decaduta dal trono. 
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Hlippo II, già ofleso pur In proiezione che Kli- 
sa belili aveva concesso a Francesco I ira Ice, uno 
dei più ardili filibustieri del suo tempo, decise di 
portare all’ Inghilterra un terribile colpo. Per ciò 
allestì una flotta poderosissima di Idi) navi, deno¬ 
minata Yinvincibile Armadii, elio affidò all ineilo 
Hon Alonzo Perez de (insilimi duca ili Medinn-Si- 
donin. 

Nell estate del lotvN la flotta parli bordeggiando 
le coste di Francia. Povevu dirigersi versoi Paesi 
Bassi per imbarcarvi i dOOOO uomini del Farnese 
elio guerreggiavano nelle Fiandre e sbarcarli nel¬ 
l'Inghilterra. 

Il successo sembrava tanto piu sicuro in (pianto 
che Flisabeltà non aveva finito ancora di met¬ 
tere il paese in istillo di difesa. Per fortuna una 
violenta burrasca danneggio grandemente la spe¬ 
dizione, mentre le città inglesi e i privati cittadini in 
pochi mesi allestivano una flotta di lfi.'l navi per 
venir in aiuto alla flotta nazionale. Lord Howard, 
coadiuvato dai grandi capitani Drake, Forhislier, 
Dawkins, ebbe il comando supremo ed egli evitando 
di accettar una battaglia definitiva, ina cercando di 
molestar sempre il nemico, riusci a recargli gra¬ 
vissimi danni. Per tal modo il Medina Sidonia 
giunse a Calais molto indebolito; ne potè imbar¬ 
carvi il harnese che non aveva ultimato i suoi 
preparativi; sicché (piando il Drake incomincio a 
scagliargli contro i suoi brulotti accesi fu preso 
da tale spavento che levate le ancore niundó le sue 
navi al largo. Quivi le assali un furioso vento che 
le sbatte contro gli scogli della spiaggia, mentre 
gli Inglesi ne accrescevano il disordine. Il Sidonia. 
non vedendo altro scampo, con poche navi prese 
la via del Nord e girala la Scozia ritornò in patria. 

L’Inghilterra era salva. 
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Ultime vittorie e morte di Elisabetta. La 
sconfina dell'invincibile annada animò slraordi- 
nariamenle gli Inglesi, die passando dalla difen¬ 
siva alla lattica offensiva conseguirono allrc bril¬ 
limi i villorie, le quali slremurono la potenza spa¬ 
gnola c cambiarono, si può dire, raspollo poli- 
licn del mondo. E prima, sollo la guida del Drake, 
sacebeggiurono il porlo spagnolo di La Corona, 
quindi cuifurarono nelle Indie le galere spagnole 
cariche di tesori, poscia saccheggiarono Cadice con 
grande ferrare de’ suoi abitanti. 

Infine con sir di Mounlijor soggiogarono anche 
L Irlanda, dove era scoppiala un'ultra ribellione 
abbattendovi in breve ogni vestigio clell'antica co¬ 
stituzione. 

Intanto la vita di Elisabella sandava spegnendo; 
ogni giorno più essa si sentivu isolata e quantunque 
cercasse distrarsi a UT anni come quando ne aveva 
;t(l con cacce, balli, scherzi, amori, pure non riu¬ 
sciva a vincere la tristezza che in lei s’accrescevo. 
Orinai la memoria l’abbandonava e perfino 1 ab¬ 
bandonavano i gusti bizzarri che aveva dimostrato. 
Assisa su d’uiiu poltrona, ricusando di mettersi a 
letto, teneva per vari giorni l’occhio fisso al suolo 
non prestando attenzione che alle preghiere che 
si recitavano per lei. Infine quando s'accorse che 
non le restava che qualche ora di vita, con un se¬ 
gno del capo, accompagnato da qualche parola 
incoerente, designò a succederle Giacomo VI di 
Scozia e caduta in un sonno letargico il 3 aprilo 
del 1603 spirò. 



PERIODO QUINTO 

(1603-1688) 

La grande e la piccola rivoluzione. 

CAPITOLO XV. 

Regno di Giacomo I. 

Giacomo I (1603-16:15). — Alla morte di Elisa- 
betta, il figlio di Maria Stuarda e di Enrico Darley, 
Giacomo VI <li Scozia, fu, come discendente di 
Enrico All I udor, proclamato re d’Inghilterra e 
d Irlanda col nome di Giacomo 1. Il cugino della 
defunta sovrana, Roberto Carey, cavalcando senza 
posa tre giorni e due notti gliene portò la notizia 
ad Edimburgo; ed egli, recatosi tosto a Londra, 
riuni i due regni sotto il titolo comune di Gran 
Bretagna lasciando tuttavia a ciascuno le proprie 
istituzioni. 

Sgraziato della persona per aver la teslu grossa 
e mal ferme le gambe, impaccialo nella pronuncia 
e timido così che fu detto non potesse reggere alla 
vista d’una spada,e che portasse gli abiti imbottiti 
per difendersi dagli eventuali colpi di pugnale, Gia¬ 
como I era inoltre privo di quella energia morale che, 
se necessaria in tutti, Io è maggiormente in chi è de¬ 
stinato a reggere gli stati. Il lavoro che richiede 
molto dispendio di forze, gli riusciva noioso; per 
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cui cerco sempre ili non prendere mai risoluzioni 
energiche. Sua divisa era « Beali i pacifici » e per 
quanto potè vi si mostrò fedele. Eppure non era 
privo d'ingegno; unzi era dotalo di non comune 
accortezza, di eccellente memoria, ili vasta coltura, 
specialmente d'un umorismo arguto, onde con 
frizzi, epigrammi e molti ironici condiva le con¬ 
troversie politiche e teologiche cui prendeva parte. 

A 17 anni aveva composto un volume in versi; a 
30 aveva pubblicalo in un trattato {BasiUeon Doron) 
le sue idee intorno al potere assoluto del re. Egli 
credeva proprio di essere il Salomone del suo tem¬ 
po e voleva che tulli rendessero omaggio alla sua 
erudizione, u' suoi talenti. 

Enrico IV, alludendo al pedunlismo di lui, lo chia¬ 
mava mastro Giacomo e il Sully « il più saggio paz¬ 
zo che avesse mai conosciuto ». 

Recatosi in Inghilterra, Giacomo vi fu lieti accolto 
dalla popolazione che uvevu molta fiducia in lui; i 
cattolici sperando, come figlio d'una cattolica di ve¬ 
der finito il tempo delle ammende e delle prigionie; i 
puritani lusingandosi di introdurre in Inghilterra le 
forme presbilerane che Giovanni Knox aveva diffu¬ 
so nel loro paese; senonchò la volgarità e l’igna¬ 
via del monarca non tardarono a sconcertare la 
generale ammirazione. Non solo egli non prese il 
lutto per la morte di Elisabetta, ma sdegnò di rice¬ 
vere chi lo portava, mentre d'altro lato, desideroso 
di piacere agli Inglesi, dispensava grazie e favori e 
istituiva il nuovo titolo di baronetto che rilasciava 
per 50 mila lire. Tuttavia egli mantenne in funzione 
il consiglio privato di Elisabetta c specialmente Ro¬ 
berto Ceeil che nominò conte di Salisbury. 

Congiure cattoliche. — Tutte le potenze dellu 
cristianità inviarono ambasciatori a complimenta¬ 
re il nuovo monarca, proponendogli alleanze. Egli 
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.stri li so alleanza con la Francia (trattalo ili Ham- 
pton Court, I(503) e poco dopo negoziò un trattalo 
commerciale con la Spaglia (1(103). Ma soltanto 
alla politica religiosa mirava il re ne’ primordi 
del suo regno. 

Senonchéi cattolici, come videro elio il monarca 
accordava loro la liberta di coscienza ma non la 
libertà di culto, incominciarono ad esserne mal¬ 
contenti e prima iniziarono una congiura nella 
quale trascinarono anche. Walter Halegh celebre 
marinaio, il conte del Norlbiimberland e vari altri 
gentiluomini coll'intento di portare al trono Ara- 
bella Stuarda, nipote di Darley, eppoi, tallita questa, 
esasperati per essere stale richiamate in vigore le 
antiche leggi penali, con Roberto Calesby ne ordi¬ 
rono un'altra, anche piu tremenda, che fu della 
delle Poloeri. Trullavusi di far saltare in aria il 
re mentre apriva il parlamento il 5 novembre 1(105. 

Un sotterraneo ilei palazzo di Westmìtisici' era 
stato riempito con dO bolli di polvere nascoste dietro 
calaste di legna e fasci di frasche. Forti somme 
di denaro erano state raccolte, molte armi erano 
state comperate e dispensate fra i congiurati, sicché 
lutto era pronto per la rivolta. Soltanto negli ultimi 
istanti un complice che temeva per la vita d'un pa¬ 
rente, membro della camera dei lordi, s'indusse a 
svelare il segreto. L,a notte del i novembre il sot¬ 
terraneo fu perquisito e vi fu trovato nascosto un 
tal Fawkes, soldato reduce dalle Fiandre, alla cui 
abilità e destrezza i congiurali s'erano affidati. 

Tutta la cospirazione estesissima fu allora sco¬ 
perta e i colpevoli cercati a morte dappertutto. 
Fra i giustiziati vi fu anche il gesuita Garnet, capo 
della gerarchia segretu che formava in Inghilterra 
il clero papista. 

Partendo da quel momento il re iniziò un pc- 
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riodo di rigore, contro i cattolici i quali furono 
esclusi da tulli i pubblici uffici. 

Giacomo lei Puritani. — Uopo la volta dei 
cattolici venne quella dei puritani. Questi anda¬ 
vano di giorno crescendo in Inghilterra; e poiché 
la loro dottrina era in diretta opposizione con le 
idee clic formavano il programma degli Stuardi, 
cosi il monarca non isdegnò di scendere in aperta 
disputa con loro nella celebre conferenza di Ha ra¬ 
ion Court. In questa i puritani gli avevano presen¬ 
tala una petizione, firmala da S00 ministri, della 
Millenàri/ petition, nella quale reclamavano l'abo¬ 
lizione di certi riti che a loro sapevano di paga¬ 
nesimo, come l’anello matrimoniale, le genufles¬ 
sioni davanti gli altari, il segno di croce usalo 
nelle cerimonie del battesimo, eoe.; chiedevano che 
si regolasse il reclutamento del clero e che nes¬ 
suno potesse ricever un beneficio se non fosse in 
grado d’insegnare la religione. 

Giacomo, clic quando era stato re di Scozia 
aveva l'atto guerra al presbilerunismo, fermamente 
convinto che il monarca come capo della chiesa 
avesse alcunché di infallibile, si oppose alle peti¬ 
zioni presentategli. « 11 vostro culto, soggiunse, si 
accorda con la monarchia come Dio col diavolo; 
senza vescovi, punti re ». 

Ed eccolo, invece, d'accordo col clero anglicano 
a sostenere il diritto divino di questi e di quelli, e. 
ad impegnare col parlamento una lotta, che inco¬ 
raggiti e abituò i rappreseutanti della nazione alla 
resistenza, e riusci del tutto sfavorevole all'auto¬ 
rità che il sovrano si arrogava. 

Il Re e il parlamento. Il nuovo re, fin dal prin¬ 
cipio del suo regno ebbe a lottare con le difficoltà 
finanziarie. Egli era cattivo economo e la mania 
spendereccia, di cui era adotto, lo trasse in breve 
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tempo a consumare il tesoro lasciatogli da Elisa- 
betta. Convocalo il parlamento (ICOi-), questo non 
si mostrò punto disposto ad appoggiare la dissen¬ 
nata politica finanziaria del governo. Già, fin dul- 
l'aprirsi della sessione, 1"invalidazione di uno dei 
suoi membri pronunciala per decreto reale, aveva 
fornito l'occasione al parlamento di reclamare vil— 
toriosamenle il diritto ili giudicare lui delle elezioni 
contestalo. E poiché il re Giacomo mirava ad es¬ 
sere un re assoluto nel vero senso della parola, 
secondo la formula Rex est Iex, onde si attribuiva 
la facoltà di mutare e di abrogare le leggi mal¬ 
grado il giuramento prestalo neH'assumere la co¬ 
rona, il parlamento non omise di fargli compren¬ 
dere che egli non poteva far leggi né religiose 
né civili senza aver consultalo i suoi fedeli comuni. 

1 quali non si contentavano punto d'una sterile 
rivendicazione di principii. ma esercitavano altresì 
il diritto dell'iniziativa legislativa, talvolta perfino 
contrariando qualche atto buono del sovrano come 
l'unione della Scozia e dell'Inghilterra in un solo 
stato. Meglio invece i Comuni furono ispirali nel 
proscrivere i privilegi industriali, la riscossione 
delle benevolenze, alle quali il re spesso ricorreva 
per far quattrini, c delle regalie feudali. I’er soddi¬ 
sfare ai bisogni dell'erario, il monarca aveva chie¬ 
sto al parlamento una dotazione (issa di 200,000 
sterline, la quale doveva essere impiegata parte 
nell'estinzione dei debiti e parte nel sostenere le 
spese straordinarie, ma lu camera ricusò codesta 
somma, eppercic fu disciollu (1610). 

Quattro unni il re governò senza parlamenlo, 
continuando a riscuotere i dazi di tonnellaggio e 
di peso sulle merci che entravano ed uscivano dal 
regno, dazi che si dovevano sanzionare ogni an¬ 
no; a vendere i beni della corona e i titoli nobi- 
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li;,ci. iit;i uttl Pili fu giocolorza indire le nuo\» 
elezioni che rinforzarono l’opposizione. Questa ri¬ 
fiutò recisainenle qualunque concessione di fondi 
se prima non fossero appagali i reclami del paese, 
onde il re, colta la circostanza di un conflitto scop¬ 
pialo con la camera alla la quale si può dire era 
alle dipendenze del consiglio privalo diti monarca, 
disciolse il parlamento che sedeva da due mesi 
appena c fece trascinare in carcere quatti o capi 
dell’opposizione. 

Per sette anni s'ostinò a governare di nuovo senza 
parlamento, ricorrendo senza riguardo a quei mede¬ 
simi mezzi che per lo innanzi aveva adoperalo; 
scannellò quando il monarca incominciò ad intro¬ 
mettersi negli affari giudiziari, allora trovò io sir 
Edoardo Coke, capo della giustizia, una resistenza 
impensata. Egli lo destituì, ma l'offesa clic in lai 
modo si recavo al sentimento dello legge era trop¬ 
po forte perché non lasciasse dietro di se conse¬ 
guenze profonde. Frattanto (liocorno 1 continuava 
a sperperare il denaro in feste, sollazi e. lascivie 
che gettavano una fosca luce sulla monarchia e 
sull'alta soci eia inglese. Inclinato a concedere una 
immoderata influenza sull andamento di lutti gli 
affari a quel favorito che sapeva sfruttar bene la 
debolezze sue, egli metteva ogni opera ad innalzare 
e a proteggere quello appunto che gli fosse stalo 
più a cuore in un dato momento. Per lungo tem¬ 
po tenne ambo le chiavi del suo cuore il giovane 
scozzese Roberto Carr, quindi Giorgio Villiers, 
elevato a grado a grado fino al titolo di duca di 
Buckingham. « Giammai, scrive il Clarendon, si vi¬ 
de un uomo salire a tanta altezza di onori, potere e 
fortuna, senza avere altro vantaggio o raccoman¬ 
dazione che la bellezza o l'eleganza della per¬ 

sona ». 
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Politica estera. — Quanto alla politica estera, 
Giacomo in sulle prime aveva continualo quella 
<1‘ F.lisabetta clic aveva dato cosi buoni risultali; 
ma dopo il Kilt, cedendo alle in licenze de'suoi 
favoriti, si volse verso la Spagna inluvolandoìrnl- 
talive pel matrimonio di suo figlio con una princi¬ 
pessa spaglinola (I<> 17). Ciò spiacque immensamente 
al paese, lunlo più clic si prevedeva prossima In 
rottura della guerra in Germania tra i protestanti 
e i cattolici. Per impedire l'alleanza, i ministri che 
appartenevano al partito protestante, favorirono 
l'impresa di sir Gualtiero Ralegb die si proponeva 
ili assaltare come pirata le navi spagnuole, ma i 
risultati clic si ottennero furono molto scarsi in 
quanto die lo stesso Giacomo ne aveva reso edotto 
il governo di Madrid; anzi, tornato in patria lord 
Ralegh, non rifuggi dal farlo arrestare e dal sacri¬ 
ficarlo alla vendetta degli spagnuoli. 

Frattanto era scoppiata la guerra dei 30 anni e 
poiché una figlia di Giacomo era andata sposa a 
Federico principe palatino, cosi il monarca inglese 
avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più 
energico e sicuro. La notizia della sconfitta dei 
protestanti alla Montatjna Bianca aveva messo in 
fermento tutto il paese, che a gran voce richie¬ 
deva la convocazione del parlamento. Il re lo 
riconvocò (1621), ma sebbene i Comuni avessero 
dichiaralo che per riacquistare il Palutiriato erano 
disposti a dare gli averi, le terre e la vita, pure 
Giacomo non si commosse punto; anzi permise che 
si trasportassero e vendessero armi alla Spagna 
che ne faceva incetta. Se ne risenti la camera, la 
quale desiderosa di por fine al malcontento gene¬ 
rale pei monopolii rovinosi e la cattiva ammini¬ 
strazione, iniziò prima il processo contro il grande 
filosofo e cancelliere dello stalo Francesco Bacone, 
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lord «li Verulamio, il quale convinto ili gravi mal¬ 
versazioni fu privalo del suo ufficio e condannalo 
ad una gravo multa; poi chiese a gran voce che il 
re inli masse guerra alla Spagna scongiurandolo a 
mettersi a capo del movimento protestante e a sce¬ 
gliere pel principe di Galles una principessa della 
medesima fede. Cosi ogni giorno più vivo si ren¬ 
deva il contrasto fra la politica personale del re e 
quella della nazione. 

Ma come Elisubelta aveva ingannalo Filippo II 
cosi gli Spagnuoli ingannarono Giacomo. La pro¬ 
messa di matrimonio era differita di giorno in 
giorno; le dispense da Homa non venivano mai, 
ond’è che il principe Carlo, che col duca di Buckin- 
gham aveva fatto una scappala nella Spagna, quando 
si vide ignobilmente raggirato ritornò improvvisa¬ 
mente a Londra. La rottura di codesto parentado, 
essendosi ascritta al Buckingham fece di costui 
l'uomo più popolare di tutto il Regno Unito. 

Giacomo I visse ancora qualche anno finche inori 
il -27 marzo 1025. 

CAPITOLO XVI. 

La grande rivoluzione. 

Carlo I (1625-1649). — Carlo I non aveva che 25 
unni quando sali al trono. « Natura lo aveva dotalo, 
scrive il Macaulay, di molto migliore intendimento, 
di volontà più vigorosa, di temperamento più ar¬ 
dente e più fermo, che suo padre non era. Da costui 
aveva ereditato i principi politici, ed era più di lui 
disposto a metterli in opera. F.ra al pari del padre 
zelante episcopale, ed era inoltre, ciò che il padre 
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non era mai sialo, voglio dire, zelante arminiano(l); 
e quantunque non l'esse papista amava meglio i pa¬ 
pisti che i puritani. Sarebbe tuttavia cosa ingiusta 
negare a Carlo alcune delle doti convenevoli ad un 
principe buono ed anche grande. Parlava e scriveva 
non come il padre suo, con la esattezza di professo¬ 
re, ma secondo lo stile di un gentiluomo intelligente 
e bene educalo. Aveva gusto squisito nelle letteree. 
nelle arti gentili, e modi, comunque privi di grazia, 
dignitosi: la suo vita domestica era senza menda. 
La perfidia fu la cagione massima de*suoi disastri, 
ed è la macchia precipua che gli deturpa la fama ». 

Primo e secondo parlamento. Troncati gli 
accordi con la Spagna, Carlo condusse tosto in 
isposa Enricbetla di Francia, figlia di Enrico III, 
bella, virtuosa, colta, ma francese e cattolica; la 
quale nel contralto s'era riserbato il libero eserci¬ 
zio di sua religione per sé, pel seguilo, po'figli. 
Per ciò non era piaciuta agli Inglesi che non lar¬ 
darono a prenderla in odio come videro che disde¬ 
gnava perfino l'incoronazione per non partecipare 
a cerimonie ereticali. 

Uno dei primi alti del nuovo re fu quello di con¬ 
vocare il parlamento per chiedere i fondi neces¬ 
sari ad iniziare le ostilità con la corona spagnuola, 
ma poiché in pari tempo egli aveva ripristinatola 
tolleranza verso i cattolici e non faceva mollo pa¬ 
lesi i propri intendimenti, la camera per opera 
specialmente del grande oratore e patriota Gio¬ 
vanni Elliol, si mostrò risoluta neU’affermare che 
('Inghilterra non dovesse assumere nella politica 
estera impegni gravi; epperciò limitò di molto i 

(li Gli Arminiani cosi detti da Jacopo Artuinio, in conti-apposi¬ 
zione alle dottrine di Calvino, rispettavano e tolleravano te altre 
confessioni religiose. 
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sussidi richiesti e volo per un solo anno lu riscos¬ 
sione dei dazi di tonnellaggio e di peso. 

Indispettito il re per questo atto, male consi¬ 
gliato dal duca di Buckingham, clic amava non 
meno ilei padre suo, disciolso il parlamento (1:1 
agosto U125). Frattanto una Motta di 60 vascelli 
con IO mila soldati salpuva da Plymouth alla volta 
delle coste spaglinole. 11 Buckingham, che la gui¬ 
dava, sognava una serie di trionfi; in quella vece 
pel mulo modo onde la spedizione era stala alle¬ 
stita, dopo aver attaccato il forte Puntai, che di¬ 
fendeva Cadice, la flotta tornò in Inghilterra stanca 
e affamata. E poiché anche con la Francia le buone 
relazioni si erano raffreddato e le navi inglesi si 
erano fatte protettrici degli Ugonotti, assediali alla 
Boccila dal Richelieu, iì re senti la necessità di 
convocare un secondo parlamento (1620). 

Senonché la nuova camera invece di accordare 
i chiesti sussidi si levò coraggiosamente ad accu¬ 
sare l'altezzoso favorito duca di Buckingham quale 
causa principale di tutti i mali che affliggevano lo 
stalo, e non v’è dubbio che l'avrebbe condannalo 
se il re, con un colpo di stato, recatosi nella ca¬ 
mera dei lord, non avesse preso risolutamente la 
responsabilità di tutti gli atti compiuti dal suo mi¬ 
nistro, mettendo fine con un’ordinanza di sciogli¬ 
mento al secondo parlamento (1626). 

La petizione dei diritti. — Non tardò peraltro 
a convocarne un terzo quando seppe che la flotta 
inglese aveva subito un nuovo scacco presso Pi¬ 
solo Rhé di fronte alla Baccella. Codesto insuc¬ 
cesso suscitò la più grande impressione, cosichè il 
monarca per la terza volta si trovò costretto a 
chiedere i mezzi necessari a rialzare il prestigio 
nazionale. 

Sir Elliol voleva che si incominciasse col mettere 
12 Buagagnoi.o. 
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in istato d'accusa il duca di Buckingham, ma pre¬ 
valse l'opinione di Tommaso Wetworth il quale 
desiderava che fosse evitala ogni passionata di¬ 
scussione intorno alla sovranità e ai precedenti. Si 
concedessero i richiesti sussidi, però coll’esplicita 
dichiarazione, che non sarebbero stali formalmente 
consentiti se prima non si fosse provveduto ai re¬ 
clami del paese. 

Si enumerarono quindi tulli i casi di violazione 
della legge accaduti negli ultimi tempi, chiedendo 
al re la promessa formale che cose simili non sa¬ 
rebbero più accudute: non doversi pertanto costrin¬ 
gere più alcun suddito a pagare una tassa non 
consentita dal parlamento; né forzare a comparire 
in giudizio senzu {'indicazione del motivo; né mo¬ 
lestarlo in caso di diniego u pagare; non doversi 
più far luogo agli acquartieramenti forzati e ai giu¬ 
dizi stularii. Il re voleva rifiutarsi ad accogliere 
codesta « petizione dei diritti », ma continuando a 
giungere cuttive nuove dalla Francia troppo gli 
premeva di ottenere i chiesti sussidi, onde fini di 
accogliere la petizione in mezzo al giubilo uni¬ 
versale. 

« La grande importanza della petizione dei di¬ 
ritti, scrive lo Stero, sta in questo, che si finiva 
una buona volta di contendere dell'applicazione e 
della interpretazione di vecchi statuti, usi e pre¬ 
cedenti, per adottare una norma certa in luogo di 
concetti mal sicuri ». 

Poco dopo, mentre fervevano i preparativi per 
mandare una nuova spedizione in soccorso della 
lìoccella, il Buckinghum cadde pugnalato dal pu¬ 
ritano Felton (23 agosto 1020). Il paese ne mostrò 
non dubbi segni d'allegrezza, la qual cosa offese 
l'animo del re, che stanco per le continue rimo¬ 
stranze del parlamento, lo disciolse governando 10 
unni nelle forme più assolute 
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Dieci anni di monarchia assoluta. — Ln coa¬ 
diuvarono principalmente due uomini: Tommaso 
Wentworlh, e Guglielmo Laud. 11 primo, crealo 
più tardi conte di Strail'ord, uomo destro, animoso, 
ma d'indole crudele e imperiosa, era il consi¬ 
gliere più fido nelle faccende militari e politiche. 
Uscito dalle file dell’opposizione di cui conosceva 
profondamente le idee e l'astuzia del partito era pas- 
nassato a sostenere la causa regia mirando a fare 
del sovrano un principe assoluto, come il Riehelieu 
andava facendo in Francia, e come da principe as¬ 
soluto aveva lui stesso retto l'Irlanda in qualità di 
viceré. 11 secondo, di corta intelligenza, d’indole bru¬ 
sca e irritabile, prima di esser nominalo arcivescovo 
di Canterbury, era stalo il capo di quella scuola 
di ecclesiastici, che contrariamente alle vedute dei 
puritani si proponevano di influire sull'animo dei 
credenti coi mezzi sensibili. Per ciò sembrava pro¬ 
clive ad accogliere le proscritte cerimonie del cullo 
cattolico, onde si delle a spiare e a perseguitare 
accanitamente le congregazioni dei puritani e ad 
osservare gli stessi alti di devozione delle famiglie 
private. 

Di fronte alla nuova tirannia civile e clericale, i 
citludirii non avevano alcuna difesa. I giudici or¬ 
dinari, la cui nomina e durata dipendeva dal be¬ 
neplacito del re, inclinavano purtroppo a mettersi 
dalla sua parte, mentre alla loro volta la Camera 
Stellata, per le cose politiche, e l'Alta Commissione 
creata dai Tudors, per gli altari religiosi, come 
quelle che dipendevano direttamente dal re, ed 
erano sottratte al sindacato del parlamento, pote¬ 
vano multare, incarcerare, porre alla gogna e rnu- 
lilnre gli individui senza alcun freno. 

In breve la Magna diaria diventò lettera mòrta 
e il'governo inglese assoluto come quello di 
Luigi XIII. 
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Senonclió poteva esso durare senza l' appoggio 
d'un esercito stanziale? li ammessa la necessità di 
questo esercito il popolo avrebbe pagato le tasse 
per mantenerlo? Lord Wentworth pensò di ricor¬ 
rere ad uii uso antico. Costumavano i re inglesi 
di invitare i distretti minacciali da qualche inva¬ 
sione o di terra o di mare ad apprestare in difesa 
del territorio o a fornire una determinata somma. 
Codesto provvedimento si poteva estendere dalle 
contee litoranee ai distretti dell'interno riscuotendo 
il denaro timi soltanto nel periodo in cui sovra¬ 
stava la minaccio, ma anche durante la pace. 

La nazione si commosse per questo attentato e 
sorse a protestare per bocca di Giovanni llain- 
pden, ricco e temuto gentiluomo del Buckingham- 
s li ire, il quale si rifiutò di pagare la somma di 
20 scellini onderà stato colpito. 11 processo fu 
clamoroso; lord Wentworth vinse la causa, ma ca¬ 
ra gli costò la vittoria perché quel dibattito mise 
una straordinaria agitazione dappertutto e perché 
si seppe che alcuni giudici avevano dato ragione 
nll'accusato. Or mentre la riscossione della tassa 
teneva agitato il paese, Lami lo turbava nel cam¬ 
po religioso, figli aveva meditato di estendere in 
tutta la Scozia il sistema anglicano senza tener 
conto che in nessuna parte d" Europa, come in 
quella contrada, la dottrina e lu disciplino calvi¬ 
nista avevano messe profonde radici nel cuore 
del popolo, che odiava la chiesa romana d'un 
odio che giustamente potrebbe chiamarsi feroce e 
sentiva avversione quasi uguale a quell'odio con¬ 
tro la chiesa anglicana, la quale sempre più an¬ 
dava riassumendo le sembianze della chiesa di 
Roma. 

Ciò non ostante Carlo e Laud vuoi per ebbrezza 
di tirannide, o colpevole ignoranza e più colpevole 
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dispregio del pubblico sentire, al dire ilei Macau- 
luy. delerminaronsi d’imporre a forza agli Scozzesi 
la liturgia anglicana (1035). 

Non sopportarono in pace i fieri molila nari questo 
primo attentalo alle loro libertà, ma tosto ridesta¬ 
tosi in loro il fanatismo, in un coi ricordi della 
antica libertà, dopo di aver rinnovata Cantica pro¬ 
fessione di fede (1638), delta la eonoensione, qual 
patto di lutti con lutti, del popolo con Dio, già ap¬ 
provalo dal re Giacomo, corsero alle armi e poiché 
molli degli Inglesi stessi erano presbiterani e ve¬ 
devano con simpatia il progresso della ribellione 
il pericolo s’accrebbe di giorno in giorno, renio 
il re di sedarlo fingendo di venire ad accordi per 
mezzo del marchese Hamilton, scozzese d’origine, 
finché avesse allestite le l'orzo per ricorrere alla 
repressione; ma gli Scozzesi non ne vollero sa¬ 
pere e capeggiati da Alessandro Leslic, un avven¬ 
turiere che già si era segnalalo al seguito di Gu¬ 
stavo Adolfo, con 20 mila soldati, invasero l’In¬ 
ghilterra. Carlo I non aveva che scarse milizie da 
contrappore agli invasori; tuttavia si recò loro in¬ 
contro, ma come vide che le prime scorrerie ten¬ 
tale sortivano un esito infelice, mentre aumentavano 
nel suo campo il disordine e la confusione, preferì 
di venire cogli invasori a trattative che furono 
segnate il 18 giugno a Berwick. Il re cedette in 
luLli i punti ili maggior momento, quantunque con¬ 
tinuasse a protestare di non voler riconoscere la 
legalità degli ultimi atti. Alla lor volla gli Scoz¬ 
zesi interpretavano i patti secondo il modo che 
loro tornava più vantaggioso, onde si poteva esser 
certi che il conflitto si sarebbe di bel nuovo ria 
novale. E cosi avvenne. 

Carlo 1 richiamato dall'Irlanda lord Wenlworth, 
clic egli creò conte di Strafford, si decise a riten- 
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lare la prova delle armi. E poiché aveva sicuri 
indizi du una lettera inlercelluta che i conoemio- 
nali di Scozia si erano messi in diretti rapporti 
con lu Francia, credette die rivelando quello rela¬ 
zioni avrebbe fatto grande impressione sul popolo 
e che convocato il parlamento questo, per l'onore 
del paese, si sarebbe mosso a lare i più grandi 
sacrifici. 

Il breve parlamento. — Il 13 aprile del 1040, 
dopo una pausa di 11 unni, si riaprivano le sedute 
parlamentari. L'opposizione era scesa in campo 
forte come prima. Pronunciate clic ebbe il re po¬ 
che parole, il guardasigilli Giovanni Finch chiese 
sollecitamente la votazione dei sussidi ; dopo, di- 
cevu, sarebbero stale discusse le petizioni concer¬ 
nenti il benessere del paese, impegnandosi in ciò 
la parola del « giusto, pio e grazioso re ». 

Senonchè i calcoli del monarca e de'suni unni- 
siri si rivelarono del lutto erronei. Il parlamento 
non si commosse alla lettura dei pericoli che mi¬ 
nacciavano lo stalo, né delle lettere che svelavano 
i rapporti che correvano tra Luigi Nili egli Scoz¬ 
zesi. Il deputalo Glimatone dichiaro che i pericoli 
ai quali si andava incontro aU'inlerno con la po¬ 
litica del governo non erano inferiori a quelli che 
si minacciavano dal di fuori,. Giovanni Pym, con 
quella chiarezza di forma e profondità di dottrina 
che lo* rose uno dei grandi oratori inglesi, espo¬ 
nendo tutte le violazioni occorse sia contro i pri¬ 
vilegi del parlamento, la proprietà e la libertà dei 
cittadini, indusse la camera u far procedere ullu 
discussione dei sussidi la discussione dei reclami 
del paese. 11 re, persuaso che non avrebbe ottenuto 
i chiesti sussidi se non a palli vergognosissimi, il 
5 maggio sciolse il parlamento dopo una sessione 
di tre settimane appena. 
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Il parlamento lungo. — Dallo scioglimento di 
questa assemblea di corta durala alla convoca¬ 
zione di quel memorabile consesso che fu detto il 
Parlamento lungo, corsero pochi mesi, durante i 
quali il dispotismo monarchico si aggravò mag¬ 
giormente sopra il paese, poiché vari deputati fu¬ 
rono carcerati, le vecchie imposte furono esatte 
con maggiore rigore, mentre si facevano coscri¬ 
zioni forzate e si turbavano gli interessi e la pace 
di molte famiglie con le difficoltà dell'approvigiona- 
mento e dell'alloggio delle truppe. Fremeva la na¬ 
zione e attendeva l'esito «Ielle operazioni militari 
contro la Scozia. Comandava l'esercito regio lo 
Stratt’ord, quantunque malaticcio e appena in con¬ 
dizioni «la reggersi in sella. Le milizie,formale in 
massima parte di reclute tolte forzatamente ai 
campi, mancavano di quello spirito di disciplina 
che è uno dei principali coefficienti di vittoria. 
Gli Scozzesi, in quella vece, animati da un vivo 
entusiasmo, invitati dai loro correligionari, ben 
disciplinati — quantunque non bene armati — ché 
molti avevano ancora l’arco e le frecce, procede¬ 
vano risoluti sotto la guida del Leslic valicando 
la frontiera. A Newburn, sulla Tyne, dopo un 
piccolo scontro respinsero l'avanguardia inglese 
(2N ag.) e il di seguente entrarono in Newcaslle. 
Quindi occuparono le contee settentrionali senza 
incontrare alcun ostacolo sul loro cammino. Il re 
e Stradoni, che erano giunti a York, vedendo la 
rapida marcia dei loro avversari e vedendo le 
loro truppe riottose al combattere compresero di 
andare incontro ad un sicuro disastro che avrebbe 
maggiormente aggravala la loro situazione, epper- 
ció decisero di convocare un consiglio composto 
di Pari. Costoro però furono cosi prudenti da non 
assumere le funzioni incostituzionali di cui il re 
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voleva rivestirli ; ond’egli senza credito, senza de¬ 
nari, senza autorità, si trovò costretto da un luto 
a pacificarsi cogli Scozzesi, che rinunziarono ad 
avanzarsi ina tennero in pegno alcune città finché 
non si venisse a patti definitivi, e daH'ultro u con¬ 
vocare il parlamento. 

Il 3 novembre 1640 il re senza alcuna pompa 
apri la sessione ili quel parlamento che si chiamò 
il lungo perché sopravvisse agli Stuardi, perché 
disciollo con la forza da Oliviero Cromwell, ri¬ 
tornò poi in vita dopo la caduta del protettorato. 
Fin dui primi giorni i membri del parlamento si 
levarono a protestare l’un dopo l'altro, esprimendo 
ciascuno le doglianze de’propri elettori, e costitui¬ 
rono numerosi comitali per esaminare i reclami 
partita niente. Ben presto alla riprovazione degli 
alti compiuti si aggiunse la proscrizione generale 
degli autori, bollati col nome di « delinquenti ». 
Nessuna pena comune e definitiva fu proposta 
contro di loro, ina si tenne su di loro continua- 
mente sospesa la spada polendo ciascun giorno 
esser citati davanti all’assemblea e puniti con am¬ 
mende o con la confisca dei beni. Quanto a colui 
che l'odio pubblico designava col nome di «granile 
delinquente » la pena capitale soltuulo sembrava 
capace di fargli espiare la sua apostasia e il lungo 
dispotismo. Pym, uno dei membri più influenti del 
parlamento, fece la proposta di accusare lo Strat¬ 
toni come reo di alto tradimento. La camera dei lord 
citò il potente ministro a comparire davanti a lei 
per discolparsi delle accuse e lo fece preventiva¬ 
mente tradurre in carcere. Anche l’arcivescovo 
Laud fu accusato d'ulto tradimento e incarcerato. 
11 segretario di stato Vindcbank e il guardasigilli 
Finch furono appena in tempo a riparare di là 
dalla Manica. La camera stellalo, l’ulta coiumis- 
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sionc furono abolite, restituendosi in libertà coloro 
die marcivano in fondo alle prigioni ; quindi si 
abrogarono gli alti illegali della tirannia mentre 
si decretava In legge clic fra parlamento e par¬ 
lamento non potesse esservi un intervallo mag¬ 
giore ili tre anni, e l’altra votala il giorno stesso 
della morte di Slralford che il re non potesse ag¬ 
giornare, prorogare o sciogliere il parlamento 
esistente senza aver ottenuto il consenso dagli 
stessi ra['presentanti. 

La morte di Strafford. Il potente ministro 
accusalo dalla camera dei comuni era comparso 
davanti ai lord scelti a giudici di lui. EgLi si ili- 
lese con una grande energia, con una eloquenza 
supcriore a quella di Pytn, il rappresentante dei 
comuni, che ne sosteneva l'accusu, e già egli era 
riuscito con la sua eloquenza a commuovere l'li¬ 
di torio lino alle lagrime quando ad un tratto il 
processo fu interrotto. Si era raggiunta la prova 
per gli atti di tirannide compiuti dallo Strafford, 
ma non per l'accusa di alto tradimento che gli 
era stala mossa, tanto più che lo statuto di Edoar¬ 
do III non considerava come casi di ulto tradi¬ 
mento clic rallentalo alla vita del re o l'aver mosso 
guerra al proprio sovrano. La legge aveva previsto 
it tradimento contro il re, ma non quello contro la 
nuzione. 

Ora lo Stradoni non aveva che troppo fedel¬ 
mente eseguiti gli ordini del monarca. Che tare 
adunque? Come ottenerne la condanna? Su questo 
punto gli animi apparvero discordi. Si temeva clic 
i lord inclinassero ad assolvere l’accusato, ep- 
perció la camera dei comuni, non ostante il con¬ 
trario parere di Pym, di Hainpdem e d’altri, decise 
di lasciar cadere l'accusa di tradimento, ma di 
ottener la condanna dell’odialo ministro con un 
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bill of attainder (1), ossia per le vie parlamentari 
anziché per le vie giudiziali. Dopo vivissime di¬ 
scussioni con 2()i voti contro 59 i Comuni senten¬ 
ziarono clic il parlamento aveva la facoltà di 
rendere innocuo colui che avesse in animo di 
mandare in rovina tutte le leggi. 

1 lord restarono alquanto perplessi se dovessero 
accettare la pericolosa teoria, ma quando il re con 
un imprudente messaggio alle due camere cercò 
di influire sul voto che si doveva emettere, quando 
furono ragguagliali del complotto che la corte me¬ 
ditava per liberare lo Strafford con la forza, ser¬ 
vendosi dell'esercito che uveva combattuto gli 
Scozzesi e clic adesso era stalo richiamato a Lon¬ 
dra, impauriti dalle minacce della plebe, accol¬ 
sero il bill of alt-under e lo sottoposero alla (Irma 
del re. 

Accogliere il bill, che era stato approvalo con 
una semplice maggioranza di 7 voli, era lo stesso 
clic condannare lo Slrafford alla morte; respin¬ 
gerlo gli era come gettarsi in una tempesta gra¬ 
vissima di cui non si potevano prevedere lo con¬ 
seguenze. Il re, che si era impegnato con la sua 
parola a salvare il ministro e che lasciandolo pro¬ 
cessare l'aveva confortalo a sture di buon animo, 
slealmente mancò al proprio onore. Lo Slrafford 
magnanimamente scongiurò Carlo 1 u volerlo sa¬ 
crificare pur di provvedere ulta salvezza sua, e il 
monarca persuasosi di avere due coscienze, una 
coinè privato e l'altra come re, confermò il bill e 
dannò a morte l'amico fedele. 

Il 12 maggio KMI lo Slrafford fu condotto al 
supplizio e senza tremare piegò il capo sul ceppo 

(I) Attainder, letteralmente vale inaceliia, poi onta, messa ai 
bando e infine procedimento per condanna di morte. 
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ordinando lui stesso al boia di dare il colpo mor¬ 
tale. Alla caduta della sua testa la folla silenziosa 
gettò un grido formidabile di letizio ; si accesero 
fuochi d'artificio ; le campane incominciarono a 
suonare a festa e molti tornando alle case loro 
gridavano gettando in aria i cappelli: Gli hanno 
tagliata la testa! Gli hanno tagliata la testa! 

Tolto di mezzo il grande delinquente il parla¬ 
mento si senLi tranquillo. Gli Scozzesi largamente 
compensali delle spese della loro insurrezione si 
ritirarono, mentre una formidabile petizione in fa¬ 
vore del presbilerunismo, accolla dai comuni, ma 
non messa in esecuzione, era come una minaccia 
continua sul capo dell’episcopato anglicano. 

Il parlamento rimase ancora raccolto qualche 
tempo; poi infuriando la peste a Londra si pro¬ 
rogò dal !l settembre al 20 ottobre, ciascuna delle 
camere lasciando dietro ili sé un comitato clic 
sedesse durante la proroga. 

E cosi si chiuse il primo alto della storia del 
lungo parlamento. In pochi mesi esso non solo si 
era rifatto degli arbitri del governo, ma lacerando 
le prerogative della corona era divenuto il primo 
potere dello stalo; s’era garantita l’esistenza per 
l’avvenire e avevu minaccialo fortemente la chiesa 
nazionale. 

Carlo I aveva ceduto in ogni cosa, illuso di po- 
ler riacquistare l’antica autorità vuoi coll'appog¬ 
gio della Francia, con cui teneva relazione, vuoi 
col cercar l’amicizia di quegli Scozzesi che prima 
egli aveva cotanto avversali. Perciò, non ostante 
il contrario parere del parlamento, nell’estate del 
1611 si recò ad Edimburgo. • 

Qui però le sue speranze furono in parte frustate. 
Riusci è vero a pacificare quel regno e a guada¬ 
gnare alla sua causa il marchese di Montrose, ma 
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do velie acconsentire non solo a rinunziare a’suoi 
disegni di riforma ecclesiastica, ma anco a firmare 
un allo nel quale dichiarava l'episcopato esser 
contrario alla parola di Dio. 

La grande rimostranza. Lo vacanze del par¬ 
lamento durarono un mese e mezzo. 11 giorno in 
cui le camere furono radunale l'orma una delle 
epoche più memorabili della storia inglese, poi¬ 
ché.da quel momento data la vera esistenza, come 
corpi distinti dei due grandi parlili che hanno 
sempre governato con alterna vicenda il paese. 

Fin dalle prime sedute l’opposizione, che in ori¬ 
gine era tutta concorde, appurvc divisa come in 
due campi. Da un lato si posero coloro che più 
lardi furono denominali Torte*, ossia-conservatori; 
dall’altro quelli che si dissero Witjhs, ossia pro¬ 
gressisti. 

Il programma dei conservatori, clic aveva per 
suoi campioni lord Falkland, Ioni Cappel, Cole- 
pepper, Edoardo Hyde era che si dovessero sop¬ 
primere gli abusi governativi e ristabilire l'impero 
deile leggi statutarie, le quali conferivano alla na¬ 
zione i diritti necessari a comporre in unità ar¬ 
monica la sovranità nazionale con le prerogative 
regie. 

Il gran difetto di questo parlilo stava in uria 
certa indeterminatezza rispetto ai mezzi orale rag¬ 
giungere il proprio intento e nella mancanza ìli 
un punto d'appoggio tanto in allo che in basso. 
I membri che lo componevano furono pei- ciò 
costretti talvolta a scambiar le parli e a farsi da 
oppositori difensori della corona, cosi da trovarsi 
in contraddizione col loro passalo, tanto più che 
la persona di Carlo I non dava alcuna garanzia. 

Invece l’opposizione dei Wir/ks aveva il vantaggio 
ili sapere che cosa volesse. Èssa riteneva che le 
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leggi statutarie non fossero una sufficiente gua¬ 
rentigia delle pubbliche libertà, e l’episcopato un 
ostacolo al vero esercizio della libertà di coscienza. 
Voleva inoltre rivendicalo al parlamento il sinda¬ 
cato supremo sul potere esecutivo u trasferito in 
esso le principali prerogative della sovranità, sot¬ 
toponendo al consenso delle camere la nomina 
«lei ministri e dei pari del regno. La diffidenza 
continua clic essa aveva pel sovrano le dava ar¬ 
dire a spingersi sempre più oltre. 

In sulle prime prevalse nella camera il partilo 
dei conservatori, senonclió non tardarono a spar¬ 
gersi voci e notizie di attentati per parte del par¬ 
tito realista, clic, si diceva, mirava a rafforzare il 
potere regio, onde gli animi incominciarono ad 
agitarsi. Quutid’ecco giungere a Londra le notizie 
d'una grave ribellione seguita in Irlanda dove il 
forte governo introdotto dallo Strnfford era caduto 
in rovina, e il nuovo luogotenente, conte rii Leice¬ 
ster, non aveva ancora raggiunto la propria resi¬ 
denza. L’isola sentendosi ad un tratto libera dal 
giogo lungo tempo subito si scosse tutta quanta, ed 
eccitata da Ruggero More insorse come un sol 
uomo. Cinquantamila inglesi perirono in pochi 
giorni, ma la fama ne duplicava ne triplicava il 
numero ; parlava di oltraggi e ili orrori nefandi 
commessi dagli insorti : di bambini scannati, di 
donne violate, di uomini abbruciati a fuoco lento 
o affogali nelle acque o sepolti vivi. Ln gravità 
della sommossa, oltreché dall’enorme strage che 
s'era compiuto, appariva altresì dall’indole sua re¬ 
ligiosa. Questa volta non si trattava ili una lolla 
politica soltanto, ma del sentimento cattolico sol¬ 
levatosi contro il protestantesimo. Faceva mestieri 
mandar truppe in Irlanda, e si poteva affidarle 
al re? Carlo I teneva presso di sé alcuni cattolici 
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«li maggior conio; si sapeva clic egli aveva rela¬ 
zione coi governi di Spagna e di Francia, ma 
quello che accresceva maggiormente il sospetto 
era che gli insorti si coprivano del nome di Carlo I 
e di Enrichetta e divulgavano una finta ordinanza 
con la quale il sovrano permetteva ai cattolici di 
manomettere i protestanti d’Irlanda e i loro beni. 
Quantunque l'ordinanza fosse falsa, Carlo 1 non 
si preoccupò di smentirla, onde non ó meraviglia 
so molti ritennero die il re avesse avuto parte in 
quel molo insurrezionale. 

Allora i capi dell’opposizione pensarono di lai- 
ricorso alla nazione stessa con un appello al po¬ 
polo narrando succintamente tutti gli arbitri com¬ 
messi dal governo, l’opera di rivendicazione intra¬ 
presa dui parlamento, i nuovi pericoli ai quali 
andava incontro il paese aggiungendovi l’indica¬ 
zione de'mezzi occorrenti per farvi fronte. 

Questa fu la «.grande rimostranza» redatta da 
Giovanni Pym e presentata ai comuni intorno 
alla quale si impegnò una letta accanita. Final¬ 
mente la notte del 22 novembre terminò la di¬ 
scussione e la grande rimostranza fu approvata 
con soli 11 voti di maggioranza. 

1 cinque membri. — Il 1» dicembre il re rice- 
vette la rimostranza e si riservò «li rispondere piti 
tardi chiedendo soltanto che non venisse pubbli¬ 
cata. 

Parve finalmente si fosso indotto a pensare come 
fosse assolutamente necessario cambiare sistema; 
perciò dichiarò esser determinato a governare con 
hi camera dei comuni e a tal fine chiamò al suo 
fianco, quali consiglieri, uomini che per ingegno e 
carattere godessero la fiducia della camera come 
Falkland. Hyde, Colepepper, che altre volte si erano 
adoperati a riformar gli abusi esistenti, assidi- 
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randoli che nulla avrebbe fallo senza averne chic 
sto il parere. 

Ma Carlo l covava invece nell'animo la più nera 
perfidia. Infatti quando la fiducia pareva rinascere 
negli animi egli mandava il procuratore generale 
ad accusare di alto tradimento Pym, Hollis, Hamp- 
den, Strode e Haslerig davanti la camera dei pari 
e inviò un araldo darmi per ricever in consegna 
gli accusali. La camera si rifiutò u consegnarli 
rispondendo al re che il desiderio suo, toccando i 
privilegi del parlamento, doveva esser preso in se¬ 
rio esame. Ma il sovrano il domani si recò in per¬ 
sona con un drappello armato nell’assemblea per 
arrestare i cinque deputati. 11 colpo falli, poiché 
gli accusali si erano assentati poco prima dell’ar¬ 
rivo del sovrano. Ne segui una subitanea e vio¬ 
lenta commozione in parlamento e nel paese. Tutta 
la città di Londra si levò in armi e il re fu co¬ 
stretto a fuggire per non cader vittima del furore 
popolare (1642). 

1 cinque membri rientrarono trionfalmente a 
Westminsler sotto la proiezione delle milizie bor¬ 
ghesi. 

Carlo 1 si rifugiò a York dove fu raggiunto da 32 
lord e da 60 deputali dei comuni ; quivi iniziò 
l’arruolamento delle milizie che dal popolo furono 
dette dei caoalieri ; ma il parlamento creato una 
specie di comitato di sicurezza pubblica, di cui 
Pym, Hampden e Hollis erano l’anima, non si la¬ 
sciò impaurire e incominciò anch'esso a raccoglier 
truppe. A Londra essendo stato promosso un im¬ 
prestito a tale scopo le donne portarono perfino 
i loro anelli di spose ai tesorieri ; dai Paesi Bassi 
furono chiamati ufficiali inglesi e scozzesi e lord 
Essex venne preposto al comando dei 20 mila 
fanti e dei 4 mila cavalli che in breve tempo fu¬ 
rono raccolti. 
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Lo Teste Rotonde, come si chiamavano le schiere 
<lel parlamento, si misero in marcia e mossero 
contro di Curio che a Nottingham nvevu innalzato 
lo stendardo reale. Il primo scontro avvenne ad 
Educhili presso Banbury e restò indeciso, tuttavia 
lord Essex, avendo lasciata scoperta la via di Lon¬ 
dra, Reperto principe del Pulalinato, che coman¬ 
dava le milizie regie, si diresse a quella volta 
occupando la città di Oxford dove fu accolto trion¬ 
falmente. Frattanto insorgevano in favore del re 
gli abitanti della Cornovaglia e il Devon, i quali 
riuscivano a battere Guglielmo Walter altro dei 
generali del parlamento. Poco dopo, in uno scon¬ 
tro di cavalleria sul campo di Ghalgrove, Hampden 
era gravemente ferito e moriva e la ciltà di Bri¬ 
stol, la seconda città del regno, si dava ai realisti. 
Questi disastri incominciarono a produrre dissen¬ 
sioni c malcontenti fra le Teste Rotonde. Il par¬ 
lamento viveva in una continua trepidazione; la 
popolazione si agitava; taluni dei pari più cospicui 
avevano raggiunto la corte; molli cittadini agiati 
domandavano pace. Ben pochi ormai credevano 
più al trionfo del parlamento; cosicché se le genti 
di Carlo fossero state guidate, anziché da un avven¬ 
turiero, da una mente sagace, in breve tempo il mo¬ 
narca avrebbe conseguito una vittoria compiuta. 

In queste critiche circostanze il parlamento in¬ 
glese mostrò l'energia e la risolutezza del senato 
romano. Pym, quantunque avanti negli anni e am¬ 
malato, spiegava un'attività instancabile, fortificò 
Londra, levò nuove armi, eccitò lord Essex ad una 
azione più vigorosa spingendolo in aiuto della mi¬ 
nacciata Glocester che fu liberata (1(11-1). Questo 
fatto rinfrancò i parlamentari, i quali non ostante 
l'incerto esito della battaglia di Newbury (10 seti.) 
in cui periva lord Falkland dalla parte dei reali- 
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sii. continuarono a sperar bene sull’esito finale 
della guerra, tanto più che gli Scozzesi, in seguito 
ad una convenzione stipulata in quei giorni (25 
settembre) avevano uccellalo di portar soccorso 
alle Tesle-Ftotonde. Per questo allo l'Inghilterra 
si vincolava ad accettare il sistema presbiterano, 
il che non doveva esser cosa tanto grave al paese 
riflettendo clic, l'episcopato aveva seguito la causa 
realista. La Scozia dal canto suo aveva unch’essa 
compreso la necessità di sostenere il parlamento 
poiché s’ern risaputo che il re s’era procurata una 
notevole forza di Irlandesi, i quali dovevano sbar¬ 
care nella Scozia e coll'appoggio di quei nobili 
scozzesi clic egli già prima aveva guadagnati alla 
sua causa, abbattere il governo di Edimburgo, per 
poi muovere di hi sull’ Inghilterra. 

La scoperta di queste trame tolse al re molti 
partigiani, e i pari che lo avevano raggiunto ad 
Oxford tornarono di nuovo a Londra; cosi nel par¬ 
lamento stesso scomparve addirittura ogni traccia 
di reazione realista. 

Oliviero Cromwell. — Comincio invece allora 
ad affermarsi nel parlamento un manipolo d'uo¬ 
mini dalle cui idee molti erari rifuggiti con or¬ 
rore. In religione, si dicevano indipendenti, come 
quelli che ritenevano il papismo, il prelalismo 
anglicano e il presbiteranismo scozzese tre forme 
diverse d’ una medesima grande apostasia. In po¬ 
litica , essi erano uomini ila ramo e da radice, 
frase che risponde al nostro vocabolo di radicale. 
Non paghi di limitare l’autorità del monarca, 
essi vagheggiavano una forma di governo re¬ 
pubblicana. Pochi, in principio, andarono cre¬ 
scendo di numero e d’importanza specie dopo la 
morte di Pym, di Hampden e di altri antichi par¬ 
lamentari. 

Bragagnolo. 13 
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Anima «li questo partilo era Oliviero Gromwell, 
nato a Huntingdon da un'antica famiglia di genti¬ 
luomini campagnoli (2i ap. 15!)!)). Uopo una gi««- 
vinezza un po'disordinata,’aveva cambialo, vita e 
ammogliatosi era divenuto zelante puritano. De¬ 
putalo dei comuni liti dal I<Ì2N vi comincio la sua 
meravigliosa carriera politica sedendo più lardi fra 
gli indipendenti «li cui fu scelto a duce. Accettato il 
grado «li capitano nell'esercito parlamentare, ap¬ 
pena divenne soldato, mostrò subito di clic fosse 
capace. Infatti egli fu l'anima «li quelle « associa¬ 
zioni delle contee orientali » elio arrestarono l'a¬ 
vanzarsi dei realisti. Ben presto il suo reggimento 
ebbe fama «li esemplare. Egli aveva compreso in 
che stesse la debolezza dell'esercito parlamentare. 
Con un esercito composto di camerieri, di sfacen¬ 
doti, «li servi, era impossibile vincere i realisti 
animati da un certo spirito di corpo perché gen¬ 
tiluomini e persone per bone. Per ciò occorreva 
arruolare reclute chi! non fossero mercenarie, ma 
«li condizione decente, di carattere grave, animale 
dal timor «li Dio o zelanti didla libertà della patria. 
Di uomini di tal sorta, che egli trovò Iru i fittavoli 
delle campagne, egli compose il proprio reggimento 
che assoggettò ad una rigida disciplina. Gli avve¬ 
nimenti infatti non tardarono poco dopo a dargli 
compiutamente ragione. Le milizie parlamentari 
nel 1044 patirono nel mezzodi una serie di scon¬ 
fitte che ne avrebbero cortamente compromessa la 
causa se Oliviero Gromwell non avesse riportato 
nel settentrione la bella vittoria di Marston-Moor 
(2 luglio), nella quale i realisti furono gravemente 
battuti non ostante i rinforzi condotti dall'estero 
«lalla regina Enrichelta. 

Godesti eventi fecero comprendere come conve¬ 
nisse proseguire la guerra in modo più energico 
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e più efficace, epperciò con vari pretesti rimossi <lal 
contundo lord Essex c molti de' suoi uiliciali, si 
affidò la direzione della guerra a Tommaso Fair- 
fax, soldato valoroso e intrepido, il quale nel nuora 
modello dell’esercito applicò su vaste proporzioni 
i principii de'quali Cromwell s'era servilo pel suo 
corpo di lronsid.ee o Coste di ferro. 

Riordinate lo milizie, non lardarono a vedersene 
gli effetti, clic Fai riax c Cromwell recatisi nel set¬ 
tentrione attaccarono le truppe regie a Naseby (li- 
giugno 1045) e le sconfissero in battaglia campale. 
L’artiglieria, il bagaglio, perfino le carte del re 
caddero nelle mani dei vincitori insieme con 5 
mila prigionieri. Pochi mesi dopo l'esercito regio 
non esisteva più; Bristol e Chester cadevano nelle 
mani delle Teste Rotonde, le quali sconfiggevano 
a Slow, nella primavera del Iti ili. le ultime reli¬ 
quie dei realisti. Finalmente il monarca, cacciato 
dalla città di Oxford, suo ultimo rifugio, comparve 
nel campo degli Scozzesi con una di quelle tro¬ 
vate il cui valore si giudica dal successo. 

Gli Scozzesi lo accolsero con rispetto, ma senza 
entusiasmo, pronti a secondarlo, giacché erano 
molto malcontenti dei loro fratelli inglesi, qualora 
avesse giurala la convenzione. 

Il parlamento, sorpreso da codesto allodi Carlo 
e vedendo come la guerra potesse risorgere più 
grave c minacciosa qualora il monarca avesse 
staccato gli Scozzesi dalle Teste Rotonde, offri al 
re proposte ili pace ; senonchè il principe, convinto 
che il tempo e le dissensioni de' suoi nemici avreb¬ 
bero fatto trionfare la sua causa, ricusò i patti. Al¬ 
lora gli Scozzesi, non potendo condurlo seco nella 
Scozia perché l’assemblea generale aveva rifiutato 
di ricevere il monarca che non voleva giurare la 
convenzione lo vendettero per 400.000 lire alle ca¬ 
mere inglesi. 
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Fuga del re. — Mentre l'esito della guerra era 
ancora dubbio le camere avevano fatto morire il 
vecchio Laud, avevano interdetto l'uso della litur¬ 
gia ed imposto che tutti sottoscrivessero quel do¬ 
cumento denominalo « la convenzione ». Come la 
lotta volse alla fine incominciarono le vendette 
e le innovazioni, le quali tolsero alle camere ogni 
credito e autorità. L'esercito, composto come s'è 
visto d’uomini solidi, inorali, disciplinali non in¬ 
tendeva di esser disciolto se prima non vedeva 
effettuati alcuni suoi ideali come la riforma della 
costituzione e la tolleranza in materia religiosa. 
Malcontento d'altronde per le paglie arretrate e 
perché con altri ufficiali lo si voleva mandare in 
Irlanda, esso incominciò ad agitarsi e a presen¬ 
tare varie rimostranze al parlamento. Croimvell si 
accorse come il conflitto si avvicinasse ad una 
soluzione violenta, epperciò cercò di l'arsi inter¬ 
mediario fra i due partili, mostrandosi però mag¬ 
giormente favorevole a'suoi antichi commilitoni, 
i quali indotti da Fairfax s’erano raccolti presso 
Newmarket. Una bella mattina comparve in mezzo 
a loro anche il re. Questi era stalo rinchiuso nel 
castello di Holrriby,ma di là aveva potuto stringer 
nuove pratiche coi prebisterani, cosicché il Crom- 
well, d’accordo con Irelon, suo genero e i capi 
degli indipendenti, rapi il re dal castello e lo tra¬ 
sferì in mezzo all’esercito studiandosi di venire ad 
un accordo col monarca. 

Siffatte notizie spaventarono, come è fucile pen¬ 
sare, il parlamento, il quale a sua volta vedendo 
come l'esercito usurpasse le attribuzioni della ca¬ 
mera, nella fiducia che il re avesse tratto ammae¬ 
stramento dalle passate vicende, volò il ritorno 
e la installazione immediata del sovrano. Allora 
l'esercito si diresse su Londra e senza lolla s’im- 
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padroni della città. Il parlamento rifiutò di acco¬ 
gliere le proposte di accomodamento che partivano 
dalle milizie, e già le cose avrebbero assunto un 
aspetto inolio grave se Croimvell non avesse con¬ 
siglialo a tutti la moderazione e frenato l'ardore 
de'suoi ufficiali. Frattanto il re continuava « a gio¬ 
care la sua partita» e mentre da un lato uccet- 
tava le proposte dell'esercito, dall’altro fomentava 
la plebe di Londra, entrava in negoziali col par¬ 
lamento, preparava co’suoi partigiani un'invasione 
degli Scozzesi e un bel giorno improvvisamente 
fuggiva. 

(iodesto fatto cagionò nell’esercito un'impres¬ 
sione immensa. Croni well s'accorse clic il re tra¬ 
diva la fiducia che in lui era stata riposta c mac¬ 
chinava una nuova guerra civile. 

Seconda guerra civile. — Questo non tardò 
infatti a scoppiare. Avendo il re sottoscritto un 
trattalo cogli Scozzesi in cui si obbligava a met¬ 
tere in vigore nell’Inghilterra, perire anni, la co¬ 
stituzione presbiterana, dopo i quali, a seconda dei 
risultati, lo stalo religioso della nazione sarebbe 
stalo regolato di comune accordo, il popolo prese 
le armi c ripassò la Twed. In pari tempo la flotta 
si ammulinò e invitò il duca di York, secondoge¬ 
nito del re, che si trovava in Olanda, a capeggiarla ; 
un'altra insurrezione scoppiò nel paese ili Kent e 
un'ultra ancora più vasta nei paesi dell'Ovest. Ag¬ 
giungi che molli membri del parlamento inclina¬ 
vano verso il monarca spaventati dei mutamenti 
religiosi e politici avvenuti. Ma l'esercito del Crom- 
well e del Fairfax non si spaventò. Questi, con una 
rapida marcia, in tre giorni domò i sollevali di 
Kent, quindi respinse i sollevati del Galles e con¬ 
quistò Pembroke; dopo di che accorso contro gli 
Scozzesi, battutili in vari scontri, entrò trionfante 
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««1 Edimburgo. Frattanto il parlamento, avendo 
saputo che il re fuggito a Newport nell'isola di 
Wight vi era trattenuto come prigioniero, si mise 
a negoziare con lui mentre i lord discutevano )e 
accuse di tradimento contro Oliviero Cromwell. Il 
re questa volta accettò le proposizioni che gli ven¬ 
nero fatte,salvo l’abolizione dell’episcopato che rite¬ 
neva contraria alla sua coscienza e la punizione dei 
suoi amici che riteneva contraria ul suo onore e 
il parlamento con 120 voli, contro 100, accolse come 
base per le trattative di pace le proposte del re. 
Scnonchè cosi non la pensava l'esercito vincitore 
che tornuto a Londra palesò un disegno u cui nes¬ 
suno avrebbe osato alludere. 

« Quando e come originasse tal disegno, scrive 
il Macaulay ; se movesse dai comandanti e si dif¬ 
fondesse nelle file, o dalle file ai comandanti; se 
si debba ascrivere ad una politica che si serviva 
del fanatismo come di strumento; o ul fanatismo 
che trascinava la politica con irresistibile impulso, 
son questioni che non si sono potute sciogliere 
perfettamente.» Fallo si è che una «rimostranza» 
del consiglio degli ufficiali reclamava l'elezione 
d’un nuovo parlamento, la riforma elettorale, la 
supremazia purlainenlare su tutte le cose, il cam¬ 
biamento della sovranità regia in una magistra¬ 
tura eletta dui parlamento o senza veto sugli atti 
di questo e infine la condanna del principale e 
sommo autore di tutti i torbidi ondo il paese era 
stato turbalo. Le camere invece per tutta risposta 
votarono di nuovo e con immensa maggioranza 
l'accettazione delle proposte del re. Allora il colon¬ 
nello Pride il fi e 7 dicembre M»48 entrò armata 
mano nella camera dei comuni e vi espulse 140 
deputati. Gli indipendenti, rimasti soli, sedendo 
illegalmente, annullavano gli accordi presi col re, 
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decretavano il trasloco di lui a Windsor, e stabi¬ 
lito di porlo in istuto d'accusa nominavano una 
cor Le composta di 150 commissari presieduta dal 
giureconsulto Giovanni Hradshaw per fargli il pro¬ 
cesso. Carlo comparve davanti l'alta corte solo per 
negarne la competenza e per ricusare i difensori. 
Dopo cinque soli giorni di dibattimenti il re fu 
condannalo a morte come tiranno, traditore, as¬ 
sassino e nemico del suo paese. Egli, che forse la 
meritò cogli intrighi onde cercò di mantener l’asso¬ 
lutismo che i suoi predecessori gli avevano fune¬ 
stamente tramandato, la subi imperturbato (30 gen¬ 
naio 1649), a Whitehall,in mezzo alla folla inorri¬ 
dita del novo e truce spettacolo. 

CAPITOLO XVII. 

La Repubblica inglese. 

Proclamazione della Repubblica. — La fine 
miseranda di Carlo I destò in tutta Europu un 
senso di raccapriccio, e fu per conseguenza più 
giovevole che dannosa all'avvenire della monar¬ 
chia. Ciò non di meno produsse un temporaneo 
mutamento di forma nel governo inglese. 11 par¬ 
lamento, diminuito dalle espulsioni e diserzioni 
precedenti e designalo col nomignolo di «Rump» 
o «groppone,» abolì la camera alta (<J febb. 1649), 
proclamò la Repubblica o il Commontcealth ed 
affidò, restringendolo d’assai, il potere esecutivo ad 
un consiglio ili quarantini membri che duravuno 
in carica un unno. L’anima di questo consiglio 
era Enrico Vane, la mente più grande di questo 
tempo, dopo Cromwell, che pregò il poeta Milton, 
apologista del regicidio, di fungere da segretario 
del consiglio. 
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Spedizione di Cromwell in Irlanda. — Non 
erano però lievi i pericoli cui il nuovo governo 
andava incontro. 

Nell’Irlanda perdurava l'insurrezione contro gli 
Inglesi, e la popolazione, riordinata da Owen Hoc*. 
O' Neil, faceva premure perchè Carlo li. primoge¬ 
nito del re. sbarcasse nell'isola. Anche la Scozia 
aveva riconosciuto per re Carlo li e l'aveva invi¬ 
talo da l’Aja dove si trovava. 

Conveniva dunque agire rapidamente prima che 
si aumentassero le difficoltà, epperció il nuovo 
governo pensò di spargere intorno a sé il ter¬ 
rore sia mandando a morte sia disperdendo i li¬ 
vellatori. capeggiati da Lillburne, clic aspiravano 
ad una divisione dei beni e delle terre, e d’inviare 
come generalissimo di nome, ma dittatore di fallo 
Oliviero Cromwell in Irlanda. Questi il IO luglio 
1649 parli da Londra e accollo a Dublino, che s'era 
mantenuta ligia agli Inglesi, come salvatore iniziò 
la campagna. 11 10 settembre assaltò la piuzza di 
Drogheda e presala vi perpetrò un'orrenda carne¬ 
ficina dei prodi difensori della città; Io stesso fece 
a Wexord (11 ott.), mentre i suoi ufficiali riduce¬ 
vano all'obbedienza altre terre. 

Giunto l'inverno si sospesero le operazioni mi¬ 
litari, ma nella primavera successiva Cromwell. 
passando di vittoria in vittoria, sgominò tutti gli 
avversari, e dopo di aver spopolato intere contrade, 
diffuso il terrore con le giustizie d'unu eorte che 
fu intitolala del macello (slaughter-house), ritornò 
in Inghilterra. 

Spedizione nella Scozia. — 11 vincitore rientrò 
a Londra tra gli applausi d'una moltitudine im¬ 
mensa, e un mese dopo parti per la Scozia dove 
non ostante la fallita spedizione del marchese di 
Montrose,caduto vittima del proprio eroismo (1650), 
era sbarcato Carlo IL 



F.n firande e Iti piccola rioolitstone. •201 

Le milizie regie, condotte da Lesley, incontrarono 
a nunbar quelle degli Inglesi e furono sangui¬ 
nosamente battute (3 seti. 1050). 1 vincitori ucci¬ 
sero 3 mila nemici e fecero IO mila prigionieri. 
Però gli Scozzesi non si smarrirono d’animo, e 
guidati dal re, che dopo di essersi piegato som¬ 
messamente ai voleri dei convenzionali, aveva vo¬ 
luto di re gli uHicii. penetrarono neH’lnghillerra. 
Allora Cromwell, ('inseguì e raggiuntili a Worce- 
sler. l'anniversario ili Dunbar (3 seti. 1G5I), ottenne 
un'altru segnalala vittoria nella quale egli fece pri¬ 
gioniero Io slesso Lesley. Il re inseguito tra roman¬ 
zesche avventure fuggi il giorno vedendo passar 
perfino i nemici sotto l'albero dov'egli stava arram¬ 
picato, finché una barca peschereccia lo gittò in 
Normandia. Abolita la dignità reale, la Scozia fu 
riunita alla repubblica inglese. 

La guerra olandese.— Frattanto il parlamento 
si trovava di fronte a gravissimo difficoltà; biso¬ 
gnava preparare nuove leggi, provvedere alle nu¬ 
merosissime confische dei beni, nominare le per¬ 
sone agli uffici civili e militari, pensare ad unire 
lu Scozia cnll'Inghilterru, e sostenere non nuova 
guerra coll'Olanda. 

Questa guerra era conseguenza del celebre « Atto 
di navigazione » emanato nel 1051 pel quale, mi¬ 
randosi a render piu forte l'Inghilterra anche per 
mare e a svilupparne il commercio marittimo, si 
era stabilito di escludere i bastimenti stranieri dal 
commercio di cabotaggio, sia coll’Inghilterra sia 
con le colonie sue, e ordinato che l’importazione 
delle merci in Inghilterra dai vari porti dell'Eu¬ 
ropa non potesse esser fattu che sopra navigli in¬ 
glesi o sopra navi che appartenessero ai paesi 
donde provenivan le merci. Questa disposizione, 
per quanto non fosse né assoluta, né generale, re- 
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cava vi.ssiino danno ull'Olunda che interveniva 
terza fra venditori ed acquirenti, onde è dii; gli 
Olandesi ruppero guerra agli Inglesi tanto più die 
costoro pretendevano, nella Manica, l’onor della 
bandiera; vale a dire die le loro navi dovessero 
esser salutate dalle navi che incontravano, (Ili 
«ili Olandesi, vincitori in una prima battaglia a 
Dover, furono poco dopo sconditi con De Kuyler 
sulla costa di Kent, e con Troinp sulla costa di 
Kssex Allora chiesero pace (1054) e riconobbero 
la supremazia della bandiera britannica che si ob¬ 
bligarono di salutare facendo agli Inglesi impor¬ 
tanti concessioni marittime. 

Scioglimento del lungo parlamento. — Al¬ 
lorché si stipulò questa pace l'Inghilterra non era 
più una repubblica che di nome. 

Il parlamento, quantunque avesse accettato il 
bill per il proprio scioglimento, non sapeva deci¬ 
dersi a farlo; la qual cosa aveva irritato l'esercito 
e Cromwell, in special modo, che sostenne la ri¬ 
chiesta delle sue soldatesche. Perduta la pazienza, 
seguito da una compagnia di moschettieri, il grande 
uomo di stato penetrò nella camera dei comuni 
(20 ap. 105:1) e con la forza cacciò i deputati dai 
loro stalli; quindi disciolse pure il comitato ese¬ 
cutivo e il consiglio di Stato. Il domani si trovò 
scritto sulle porte della Camera: Pana da appi¬ 
gionare non mobijjliala! 

Parlamento Barebone. — Errerebbe chi rite¬ 
nesse che Oliviero Cromwell avesse abbattuto re, 
la cnmeia dei Lord e la camera dei Comuni, 
per rimaner unico erede di tulli e tre. No; il grande 
uomo politico aveva commesso alti rivoluzionari 
coll'intento di ristabilire l'antica costituzione e l'o¬ 
pinione pubblica l'aveva secondalo. Per ciò formò 
subito un nuovo consiglio di stalo composto di 



ìji <irnntle e In piccola ricolti sione. 203 

8 ufficiali superiori e 4 civili da lui presieduto, 
scnonchè quando si trattò di indire le elezioni e 
di convocare un nuovo parlamento, essendo ca¬ 
duto il bill della riforma parlamentare colla espul¬ 
sione dei deputati, il nuovo consiglio di stalo non 
volle né assumersi la responsabilità «li creare lui 
una nuova legge elettorale né di indire le elezioni 
secondo l'antico costume. S'appigliò invece ad una 
via di mezzo; cioè quella di convocare una specie 
ili Costituente perché preparasse una nuova legge. 
Ma codesta costituente, nelle cui mani, Cromwell 
e il consiglio deposero il potere interpretò cosi 
largamente il mandato ricevuto che essa intra¬ 
prese a riformare tutto lo stato, a diminuire le 
spese, a ripartire meglio le imposte, a compilare 
nuovi codici, con grande trepidazione di lutti, per¬ 
fino dello stesso Cromwell, che voleva soltanto « or¬ 
dinare » le cose non sconvolgerle. 

Perciò, d'accordo coi membri più conservatori 
dell’assemblea, riuscito a strappare un voto che 
diceva doversi restituire al lord generale i poteri 
da esso ricevuti, scioglieva la costituente che dal 
ricco e grosso mercante Barbone era stala mali¬ 
gnamente chiamata il parlamento Barebone (osso 
scarnato). 

II Protettorato. — Tre giorni dopo i falli avvenuti 
(25 die. 1653) gli ufficiali dell’esercito decisero che 
il potere supremo fosse rimesso a Oliviero Crom¬ 
well, il quale doveva assumere il titolo di protettore 
della repubblica d’inghillerra, Scozia ed Irlanda, 
assistito da un consiglio da 13 a 21 membri. 11 pro¬ 
tettore stretto dalla necessità, applicò il cosiddetto 
« Istrumento di Stato » ossia la nuova costituzione 
redatta al tempo della costituente per la quale 
la Camera doveva essere composta di 400 membri 
per ringhiltemi, di 30 per la Scozia e 30 per l’Ir- 
landa. 
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il nuovo parlamento, detto anche libero, intra¬ 
prese la discussione dell'istrumento di stato e lo 
approvò articolo per articolo, quindi restrinse 
sempre più I'aulorité della chiesa; ma poiché anche 
esso tardava l'approvazione dei sussidi per l’eser¬ 
cito Oliviero Cromwell lo disciolse (genti. 1(156) e go¬ 
verno da solo. Represse alcune insurrezioni i cui 
caia furono mandati al patibolo, il protettore curò 
l'unione dei tre regni in un solo, amministrò sa"- 
giumente il paese, mantenne la libertà religiosa, 
permise agli Ebrei di ristabilirsi a Londra e ad 
Oxford. Quanto agli affari esteri, Cromwell desi¬ 
derava la conciliazione di tutti gli stati protestanti 
del nord d'Europa e riusci a conseguirla pacifi¬ 
candosi nell' Olanda. Frattanto Spagna e Francia, 
in lotta tra loro, chiedevano il suo appoggio. Il 
protettore preferì l'alleanza francese sia per l’odio 
tradizionale contro il paese dell'invincibile armata, 
sia per profittare dalla decadenza marittima della 
Spagna. Questa sua politica fruttò uiringhilterx-a 
la città di Dunkerque e l’isola di Giamaica. In pari 
tempo faceva sentire la propria potenza nel Medi- 
terraneo poiché, mentre con la sua fiotta teneva in 
freno i pirati algerini, forzava il duca di Savoia 
a non perseguitare i Valdesi, minacciandolo di as¬ 
salirlo cogli Svizzeri che avevano seco lui stretto 
un patto di alleanza. 

L’ultimo parlamento e la morte di Cromwell. 
— L’efficacia della politica britannica nel continente 
europeo non era stata mai cosi intensa come al¬ 
lora, nemmeno ai tempi di Elisabetta; eppure l'uomo 
che aveva saputo render temuto e rispettato il 
nome inglese all'esterno, si lasciava all’interno 
trascinare a quegli atti di violenza ch'egli stes'so 
aveva rimproverato al trucidato monarca. Egli 
aveva diviso l’Inghilterra in dieci zone, ognuna 
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delle quali era governala da un maggior generale, 
clic riscuoteva i redditi necessari, estorcendoli prin¬ 
cipalmente dai realisti, dando luogo a tante vessa¬ 
zioni clic il nuovo parlamento convocato dal Crnm- 
vvell nel 1057, non ostante fosse composto di crea¬ 
ture sue, fin dalle prime sedute condannò il re¬ 
gime militare. Questo stesso desiderio di ritornare 
all'impero della legge fu pure quello che indusse 
il parlamento a pregare il protettore di assumere 
il titolo di re, ma Cromwell sapendo che il titolo 
regio non piaceva alie sue milizie rifiutò la co¬ 
rona. Allora il parlamento con un «.allo di Governo» 
riconfermò a Cromwell il titolo di protettore, de¬ 
volvendo a lui la nomina dei 70 membri dell'altra 
camera e accordandogli la facolta di nominare il 
successore in un con una rendita fissa. 

In pari tempo proclamò la libertà di culto in 
favore ili tutti ad eccezione dei papisti, dei prela- 
tisti e ili coloro che negavano l'ispirazione delle 
sacre scritture. 

Senonchè anche codesto parlamento non ebbe 
vita molto lunga, poiché venuto in urto coll'eser¬ 
cito fu dal protettore disciolto (febb. 1658). 

Pochi mesi dopo Cromwell, già tormentalo da 
febbri intermittenti, il fi settembre, anniversario 
delle sue vittorie di Worcester e di Dunbar, tran¬ 
quillamente spirò (anno 1658). Carattere essen¬ 
zialmente complesso e però non facile a giudicarsi, 
ebbe molti ammiratori esaltali e molti detrattori 
inesorabili. Ma uomo straordinario certo egli fu 
e nella politica cosi profondo, da lasciare tracce 
indelebili nella storia del suo paese e da mettersi 
a paro coi maggiori. 

18 aó ]6S3 
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CAPITOLO Vili. 

La rostaurazione degli Stuardi 
e la piccola rivoluzione. 

Riccardo Cromwell (l soli. IU58 - 22 api*. 1 lifòl). 
— Oliviero morendo aveva nominalo per suo suc¬ 
cessore il figlio Riccardo. Questi che era uomo 
amante della vita tranquilla, senza esperienza di 
all'ari e valor militare, conscio degli umori della 
nazione, convocò subito il parlamento per restau¬ 
rare il regno della legge. Ma mentre si studiava 
di ottenere l'appoggio dei rappresentanti della na¬ 
zione, gli sfuggiva quello dell'esercito. Riccardo, 
vista l'impossibilità di reggersi senza di loro, ras¬ 
segnò il potere (21 ap. 165!*)e gli ufficiali falli ar¬ 
bitri delio stato convocarono gli avanzi del lunga 
parlamento per averlo strumento della tirannide 
soldatesca. Però esso ricusò di prestarsi all'abbo- 
minevole ufficio, onde fu disciolto con la violenza. 
Il paese attonito assisteva a queste prepotenze, 
senza sapere come ne sarebbe uscito, quando la 
salvezza gli venne donde meno esso poteva aspet¬ 
tarsela. 

Carlo II ( I(ib0-I<»85). L'esercito scozzese che 
aveva giovalo non poco alla Repubblica e clic non 
aveva partecipalo alle ultime rivoluzioni aveva 
visto con disgusto le scene dei suoi camerali del 
mezzodì. Se il paese doveva esser retto militar¬ 
mente perché non dovevano esservi rappresentate 
anche le milizie scozzesi ? Giorgio Monk, che le 
capeggiava, già fautore di Carlo 1 e poi di Crom¬ 
well, mosso piuttosto da un senso elevalo della 
dignità del potere che da meschina ambizione, ri¬ 
cusò di riconoscere l'autorità del governo provvi- 
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sorto din si era costituito e a capo ili 7 mila no¬ 
mini si mosse verso ringhi Ite rru. 

Onesto passo l'n il cenno d'una generale raanile- 
slazione contro il regime militare. Dappertutto si 
chiese clamorosamente un libero parlamento. I 
soldati non più sotto l'impero d’una mente suprema 
si divisero in Fazioni, finché si arresero alla voce 
pubblica, umiliandosi innanzi al potere civile. La 
coda del parlamento lungo ritornò di nuovo alla 
camera e prese le redini del governo. 

Frattanto Monk procedeva verso Londra mante¬ 
nendo con quanti lo accostavano un riserbo im¬ 
penetrabile. KnLrato nella città, egli dichiarò fra 
i esultanzu generale di volere innanzi tutto un par¬ 
lamento libero e questo essendo riuscito composto 
in gran parte di amici della monarchia, proclamò 
(K maggio) la restaurazione degli Stuardi c incitò 
Carlo II a ritornare in patria. Il re scortato da 
una magnifica flotta si trasferì dall'Olanda sulla 
costiera di Kcnl, quindi procedette per Londra 
dove fu accollo con generale esultanza (20 mag¬ 
gio 1(160). 

«. R stato costume degli scrittori amici della li¬ 
bertà, scrive il Macaulav, rappresentare la restau¬ 
razione come un avvenimento disastroso, e dan¬ 
nare di stoltezza o viltà l'assemblea che richiamò 
la reato famiglia senza ottenere nuove guarentigie 
contro la mula amministrazione. Ma non bisogna 
dimenticare che i'Inghilterra versava nel gravis¬ 
simo pericolo di esser oppressa da tirarmeli! mi¬ 
litari innalzati c deposti dal capriccio della solda¬ 
tesca. Liberare il paese dalla dominazione dei sol¬ 
dati cru il fine precipuo d’ogni assennalo cittadino; 
ma finché i soldati rimasero concordi, i più fidu¬ 
ciosi poco speravano di conseguirlo. Di repente 
balenò un raggio di speranza. I capitani e le le- 
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jiimii cominciarono ad avversarsi vicendevolmente. 
Le sorti future della nazione pendevano dall’uso 
che si sarchile potuto fare, d'uri ben auguralo istante. 
I nostri antichi usarono di quel momento. Dimen¬ 
ticarono i vecchi rancori, solessero i piccoli scru¬ 
poli. differirono a più convenevole stagione tulle 
le dispute e si congiunsero tulli: Cavalieri e Teste 
Rotonde, Episcopali e Presbiteriani a rivendicare 
le antiche leggi della patria .lai dispotismo ». 

Nobilissimo quindi il compilo di Carlo Jl di ri¬ 
stabilire in Inghilterra il regno della legge e della 
libertà; era la vendetta piu nobile ch’egli potesse 
lare dell'assassinio di suo padre. Ma perciò vnle- 
vasi un anima nobile e generosa. Carlo invece, 
quantunque non fosse privo d’ingegno, non era 
da tanto. « Punto ammaestrato dada sventura egli, 
al dire di Cesare Cantù, porla sul trono un epi¬ 
cureismo svoglialo proprio dei tempi che succedono 
alle rivoluzioni; senza cattive volontà, ma pien ili 
noia; sensuale più che depravato, non crede né 
al bene nè la male; non sa qual cosa sia virtù, 
qual vizio; libertino, bevitore; si serve dei corti¬ 
giani e delle donne come trastulli; vuol goder di 
lutto perché a nulla sa attaccarsi; ride di lutto 
non per profonda ironia ma per leggerezza; erosi 
si disse che non aveva mai detto una cosa sciocca, 
né fattane una sensata ». 

Appena salito al potere Carlo chiamò al ministero 
sir Edoardo Ilyde, consigliere del re durante le¬ 
sigli0 ed ora conte di Clnrendon e lord cancelliere, 
quindi, mentre il parlamento discuteva la legge di 
indennità e ili oblio per tutte le colpe commesse 
durante gli ultimi torbidi, prometteva grazia a tutti 
i giudici del re che si fossero costituiti alla giu¬ 
stizia. Senonché venendo tosto meno alla falla pro¬ 
messa, mandava alla morte 13 dei regicidi esclu- 
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dendone altri 20 da qualsiasi pubblico ufficio. Falli 
poi dissepellirc le saimedi Cromwell,di Bradshaxv 
e di Irelou le Taceva trasportare a Pyliurn e im¬ 
piccare. 

Reazione ecclesiastica e politica. — Lu rivolu¬ 
zione del 1018 era stata mossa da un interesse pili 
religioso che politico, la restaurazione doveva an¬ 
nullarne gli ch'etti a vantaggio più doU’opiscopato 
che della monarchia. Carlo II, nel suo manifesto 
con cui saliva al potere, aveva pure promesso di 
rispettare la libertà di coscienza c di acconsentire 
a tutte le leggi parlamentari che gli fossero pre¬ 
sentate per garantirla. 

Ma dopo le elezioni del 1001, in cui dominarono 
le passioni più retrograde della nobiltà rurale e 
deU’episcopalismo più intollerante, la reazione cc- 
clesiaslica contro il puritanismo si manifestò nella 
forma più viva. Si abbruciò lu Convenzione, si 
obbligò ciascun membro a comunicarsi secondo 
il rito anglicano se voleva conservare il proprio 
seggio; si dichiarò l’ordinamento episcopale neces¬ 
sario per esercitare il ministero. 

In virtù deU’AMo di Conformità del mese di ago¬ 
sto KJ02 e denominato « la nuova S. Bartolomeo » 
due mila pastori furono cacciati dalle loro chiese. 
Il parlamento prescrisse inoltre che il libro co¬ 
mune di preghiere e dell'ordinazione episcopale 
fosse solo in uso nei luoghi consacrati al culto 
pubblico, che dentro un determinato tempo i mem¬ 
bri del clero che godessero d'un benefìcio fossero 
tenuti a leggere l'ufficio divino e di dichiarare in 
una formula il proprio assenso a quanto era com¬ 
preso nella sentenza. I comuni inoltre votarono che 
nessuno potesse amministrare i sacramenti o pre¬ 
tendere ad alcuna promozione ecclesiastica se non 
avesse ricevuta l'ordinazione episcopale e che lutti 

IUlAGAtiNOLO. 
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i dignitari, membri dello università, membri ili 
scuole, fossero tentiti n sottoscrivere una rinunzia 
alla Convenzione c una dichiarazione por la quale 
ciascuno si obbligava a non portare per qualsiasi 
motivo le armi contro il re. 

Anche la Scozia pati le vendette regio, poiché 
abolito quanto il parlamento aveva Tutto da 2K anni 
vi fu ripristinala lu chiesa episcopale e (Itilo ni 
vescovi pieno potere, non ostante cercassero i pre- 
sbiterani di reagire con Riccardo Cameron. In 
Irlanda il re tenne una politica conciliativa, ma non 
sempre la praticò, che anzi nella restituzione dei 
beni usurpali dui cattolici ai protestanti si accostò 
u questi ultimi partecipando alle loro prede. 

Guerra contro l'Olanda.— Frattanto Carlo 11, 
spinto dalla mancanza di denari, con grande sde¬ 
gno della nazione vendeva per 2.800.000 lire a 
Luigi XIV la città di Dunkcrque insieme col forte 
di Mardick (1002), con le quali somme si preparò 
alla guerra contro l'Olanda di cui voleva abbat¬ 
tere il commercio marittimo. Punto rammentando 
che quella terra gli aveva dato ospitalità, ma odian¬ 
dola perché l’olla du Giovanni De Witt e perché 
contendeva agli Inglesi il monopolio del commercio 
della polvere d’oro e degli schiavi nella Guinea, nel 
1661, senza aleuti pretesto, senza alcuna dichiara¬ 
zione ili guerra, inviò Roberto Ilolines con una flotti» 
di 22 navi sulle coste d’Africa e d’America. Holmes 
tolse agli Olandesi vario terre sul continente afri¬ 
cano e sulle coste americane, mentre il duca di 
York, fratello del re, vinceva urta battaglia navale 
presso Texel (15 giugno 1665). Ma la Francia, seb¬ 
bene a malincuore, venne in aiuto della Olanda e 
la battaglia cito durò quattro giornate tra l'inglese 
Monk e l'olandese Ruyter restò indecisa (11-14 giu¬ 
gno 1666). I.a guerra si prolungò ancora qualche 
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tempo mentre gravi flagelli colpivano Londra. Dap¬ 
prima essa fu travagliata da una fiera pestilenza 
clic in sei mesi mieteva più di 100 mila vittime, e 
appena il flagello cessò un terribile incendio, di 
cui furono incolpali i cattolici, distrusse quasi tutta 
la città. 

Ne approfittarono gli Olandesi, i quali col Ruyter 
risalirono il Tamigi ed incendiarono lo navi in¬ 
glesi ancorale a Chatam. 

Questi inforlunii, che aggravavano il travaglio 
dello umiliazioni putite dalla nazione, promossero 
la caduta del primo ministro resosi odioso ai vari 
partili. Il re tolse i sigilli a lord Clarendon e la 
camera dei comuni lo pose in istntn d’accusa. 

Il Clarendon, vedendo la sua vita in pericolo, 
fuggi e il parlamento lo condannò ad un perpetuo 
esilio. 

La triplice alleanza. — Frattanto l'odio popolare 
che aveva prima colpito l’Olanda si volgeva verso 
Luigi XIV, come quegli che pieno d’ambizione, pro¬ 
testando inconsulti diritti, aveva assalito i Paesi 
Bassi spagnuoli, cosicché mediante l'abilità diploma¬ 
tica di Guglielmo Tempie l’Inghilterra si accostava 
all'Olanda e alla Svezia nella triplice alleanza (28 
gennaio 16G8). Codesto alto determinò la Francia a 
segnare il trattato di Aquisgrana pel quale essa 
conservava 12 piazze ('oidi sulle frontiere dei Paesi 
Bassi, ma restituiva la Franca Contea. Senonehè 
il nuovo indirizzo politico che aveva riportato l'In¬ 
ghilterra ai bei tempi di Elisabetta e di Croimvell 
durò breve tempo. 11 re aveva formalo un mini¬ 
stero di uomini tristissimi (Clifford, Arlinglòn, 
Buckingham, Ashley, Lauderdale) che dalle iniziali 
del nome s'appellò Cabal (—consorteria, camarilla ?), 
i quali, essendosi lasciali adescare dalle promesse 
di Luigi XIV consigliarono il loro sovrano a fir- 
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unire il tra liuto di Dover (Ifi70). Per questo trottalo 
Carlo II si obbligava a professare apertamente il cui 
loliresimo e ad unire le armi con quelle di Francia 
per abbattere le Provincie Unite, c viceversa il 
monarca di Francia si vincolava a pagare alla 
corte inglese lOOmile sterline all’anno e a difender 
con un esercito la reale famiglia qualora fosse 
minacciala. Carlo li aveva però stabilito coi suoi 
ministri di non render pubblica la sua conver¬ 
sione se non a tempo opportuno; pel momento, col 
pretesto di sostenere la triplice alleanza si fece 
concedere grosse somme dal parlamento che tosto 
prorogò; quindi sospese il pagamento dei capitali 
e degli interessi sugli imprestili anticipali al tesoro 
pubblico indueendo al fallimento la metà degli ore¬ 
fici eli Londra. 

A questi tristissimi alti segui un altro ancora 
più sorprendente: la Dichiarazione ri' indulgenza' 
(lli72) pel quale si sospendevano tulle le leggi 
penali in materia ecclesiastica contro qualsiasi 
specie di non conformisti, si concedeva libertà di 
cullo a tutti i dissidenti, fuorché ai cattolici, i quali 
però potevano celebrare il proprio culto nelle case 
private. Allora i ministri cacciati dalle loro par¬ 
rocchie ritornarono fra il loro gregge; allora si ria¬ 
prirono molte cappelle, e la nuova setta dei Quac¬ 
queri, che maggiormente era stata perseguitala, 
tornò a celebrare il proprio cullo. 

Frattanto l'Inghilterra, in un con la Francia, rom¬ 
peva guerra all'Olanda, ma l'Olanda veniva salvata 
dall’eroismo dei suoi abitanti e dal patriottismo 
di Guglielmo d’Orange che li capeggiava. 

Carlo II, bisognoso di nuovi sussidi, riconvocò 
il parlamento, ma questo facendosi eco dei senti¬ 
menti generali si schierò apertamente contro il 
monarca, e rifiutò qualsiasi sussidio finché non 
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l'osso ritirata la ilichiarazione.il re, elio non aveva 
mai un ferino volere, che non voleva fastidi, ma 
amava la vita gaia e spensierata cedette e tosto le 
line camere votarono all'unanimità VAlto ili prora 

col quale si vincolavano tutti gli ufficiali dello 
stato a riconoscere la supremazia regia in materia 
religiosa e a ricevere il sacramento dell'Eucarislia 
secondo il rito anglicano. 

Il re non ebbe coraggio di resistere e cedette 
anche su questo punto, onde il ministero della Ca¬ 
bala, che annoverava nel suo seno due cattolici 
Arlington e sir Tommaso Clifford lord leso riere si 
dimise. 

Ashley Cooper lord ili Shuftesbury c il Buckin- 
ghnm passarono alTopposizione; solo il Lauderdale 
continuò ad amministrare gli affari di Scozia. 

L'eredità della Cabala passò a Tommaso Osborne, 
il quale, nominato lord tesoriere e crealo conte di 
Danby, si dedicò, sia con la persuasione sia con 
la corruzione, a costituire nella camera bassa un 
partito compatto in favore del potere regio, ma 
senza tradire nè il proprio paese nò la propria 
fede. Egli era protestante e in materia politica con¬ 
trario alla Francia; perciò indusse il proprio so¬ 
vrano a pacificarsi con l'Olanda, anzi a dare la 
propria nipote Maria in isposa a Guglielmo d'O- 
rango (1077). Egli preparava con tal fatto una difesa 
ai più elevali interessi politici e religiosi del pro¬ 
prio paese, mentre, in pari tempo, incominciava a 
consolidare, sotto il nome di tori/, il grande par¬ 
tito difensore delle prerogative reali e della chiesa 
anglicana che da quest'epoca in poi ha dato alla 
monarchia inglese tanta forza e tanta stabilità. 
Luigi XIV si mostrò profondamente adirato con¬ 
tro l'Inghilterra per l'accaduto e questa pareva in 
sulle prime disposta a raccogliere il guanto di 
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sllda lanciatole dalla Francia,allorché Carlo .s'av¬ 
vili a chiedere a Luigi il solilo sussidio, ma questi 
10 ricusò e pacificatosi eoo le corti europee nel 
trattalo di Ni maga lascio l'Inghilterra isolata dalle 
altre potenze e in una grande ed intensa inquie¬ 
tudine. 

La congiura papista. — Gli intrighi reali mal 
conosciuti dui pubblico, lo rendevano accessibile 
alle invenzioni più mostruose. Infatti, proprio ili 
quei giorni, si diffuse, per opera di un lai l'ilo Onte, 
la notizia d'ima congiura ordita dui pupisLi per 
uccidere il re. disfarsi dei protestanti e dure il paese 
nelle mani dei gesuiti. 

Quantunque la cospirazione non avesse alcun 
solido fondamento, pure per opera di Sliaflesbury, 
tornato al potere, clic mirava a stuccare sempre 
più il suo re dalla Francia e a legarlo al prote¬ 
stantesimo, fu creduta, onde si riempirono le pri¬ 
gioni e si mandarono alcuni cattolici al patibolo. 
I.o stesso Dauby, quantunque in sulle prime si 
fosse mostrato restio alle carcerazioni o ai processi, 
venne travolto duU'ondu di sospetti che allago il 
paese, e quando si svelarono i rapporti segreti 
corsi tru il re e Luigi XIV fu posto in istalo di 
accusa per allo tradimento. Tuttavia Sliaflesbury, 
richiamato alla testa del ministero, non permise 
clic il processo venisse fallo perché non apparisse 
quanto triste era slatu lu condotta del monarca. 

Conquiste liberali. — Eppure, nonostante cosi 
tristi vicende, Panno 1070 va segnalato per impor¬ 
tanti conquiste nel campo liberale. Prescindendo 
dalla vittoria conseguita l'anno prima, per la quale 
11 duca di York, appunto perchè cattolico, era stalo 
costretto ad allontanarsi dal consiglio privalo del 
re, e dalla deliberazione elio escludeva tulli i cat¬ 
tolici dal parlamento, il nuovo ministero, di cui fu 
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l'anima William Tempie, riduceva il consiglio pri. 
vaio da 50 u 30 membri fra i quuli troviamo i lord 
Russell, Essex, Halifax, ecc. Quindi proclamava lu 
libertà di stampa ed emanava la legge dell7/aàeas 
corpus, per lu i|uale veniva ad esser garantita lu 
libertà personale. Nessuno infatti poteva esser ar¬ 
restato se non in seguito ad un mandalo scritto di 
caliura, perché subito il tribunale potesse risol¬ 
vere se Torreslo l'osso legale o no, concedendosi in 
certi casi e per certe colpe la libertà al detenuto 
sotto determinata cauzione. 

Ma un'ultra grave questione si presentava al 
nuovo parlamento convocato nel marzo 1*579, 11 re 
non aveva figliuoli legittimi, cosicché la corona 
sarebbe devoluta sempre sul fratello Giacomo mal- 
veduto dall’intera nazione. 

Lord Shaflesbury insisteva vivamente purché si 
dichiarasse il duca di York escluso dulia succes¬ 
sione, non volendo un principe cattolico sul trono 
■ l'Inghilterra, ed egli invece caldeggiava l'idea di 
portare al trono il duca di Monmoulh, un bastardo 
del re, che riuscito a sedare un'insurrezione di 
convenzionali nella Scozia vi aveva guadagnata 
fama di grande intrepidezza; senonchò gli altri 
suoi colleglli, pur condividendo le stesse idee, pro¬ 
pendevano per Maria, figlia di Giacomo, sposata a 
Guglielmo d’Grange. Tale divergenza di pareri 
portò la caduta dello Shaftesbury, il quale per fur 
trionfare la propria idea aveva incomincialo a 
metter fuori voci di altri complotti e di altre con¬ 
giure, seminando il terrore con carcerazioni e con 
danne a morte. Ma il paese stanco di queste con¬ 
tinue agitazioni, reagi mostrandosi incredulo a 
quanto si diceva e pieno di orrore e di rimorso 
pel sangue versato. 11 re, astutamente, accortosi di 
tale mutazione d’animo nella popolazione, si mise 
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a secondarla e come seppe dei discordi pareri che 
regnavano tra i membri del ministero, richiamala 
il fratello dai Paesi Bassi, licenziava lo Shaftes- 
bury, che vedendo fallire le meditale congiure ri¬ 
parò in Olanda dove giunto poco dopo mori (I 

Trionfo di Carlo. — La fuga del primo ministro 
segnò il trionfo di Carlo, il quale s'abbandonò alle 
vendette, e dopo di aver mandato a morte lord 
Russell, Algernon Sidney,come rei di aver cospi¬ 
rato contro di lui, stretta di nuovo alleanza colla 
Francia, prorogò il parlamento c por tre anni (1(182 
1(185) governò da solo. 

Egli volgeva in mente altri allentati alle libertà 
quando il 16 febbraio 1685 mori riconciliato con la 
chiesa cattolica chiedendo scusa agli astanti se 
li disturbava alquanto mettendo un po' tempo a 
morire. 

Giacomo II (1585-1588). — 11 duca di York, che 
gli succedette col nome di Giacomo li, appena 
ebbe in mano lo scettro, fece di tutto per acquistarsi 
la disaffezione generale, o in meri di tre unni diede 
l'ultimo tracollo alla casa degli Stuardi. 

Domate le rivolte dei già proscritti conte d'Argyle 
nella Scozia e duca di Monmoulh in Inghilterra, 
con l’appoggio del triste cancelliere Giorgio Jef- 
freys, mirò a conseguire Fautori la assoluta e a ri¬ 
stabilire il cattolicesimo. 

incominciò dall’accrescere l’esercito stanziale, 
istituito dal fratello, chiamandovi a far parte molli 
ufficiali cattolici; quindi prorogato il parlamento 
che non voleva ritirare l'Atto di prora riammise 
i cattolici agli uffici, risiabili le comunità religiose, 
sospese i preti protestanti che predicavano contro 
il cattolicesimo, inandò un ambasciatore al papa 
e ricevette un nunzio apostolico. Allora tanto il 
clero anglicano che la nobiltà, vedendosi offesi nei 
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loro più vivi interessi c nei diritti più sacrosanti 
si trovarono ugualmente disposti u leva r ir lisi contro. 
Infatti il 27 aprile 1088 il re aveva emanalo un’altra 
dichiarazione (l'indulgenza ordinando a tulli i preli 
di leggerla nelle eliiese, ma quasi tulli vi si rifiu¬ 
tarono come cosa contraria alla legge, riliutan- 
dosi del pori gli ufficiali a tradurre in arresto i 
preti refrattari. mentre alla lor volta i giurati 
mandavano prosciolti fra il giubilo generale quanti 
erano stati carcerali c processali per motivo reli¬ 
gioso. 11 popolo tuttavia pazientava perché il re 
non aveva figli maschi, e pensava che alla morte di 
lui altri patti si potevano stabilire col successore, 
quando si sparse la notiz.ia che la regina Maria 
d’Este era incinta e clic pochi mesi dopo a ('.in¬ 
coino li era nato un crede (21 giugno lf!88). Questo 
evento distrusse la speranza di potere con un pa¬ 
cifico cambiamento di dinastia ricuperare, alla 
morte di Giacomo, le antiche libertà. 

Ciò dette la spinta al moto che si stava segre¬ 
tamente preparando. La nazione già ila vario tempo 
avevu volto lo sguardo a Guglielmo d'Orange, il va¬ 
loroso Stalolder (l'Olanda, epperció il vescovo angli¬ 
cano Burnet a L'Aja, il legato olandese Dykvelil a 
Londra, intesisi con Danby capo dei Torien, con 
Cavendish che rappresentava i Wighs, con Clini- 
chili, comandante dell'esercilo, e Cornpton uno dei 
capi dell'episcopato e infine con l'ammiraglio Her¬ 
bert decisero di portare al trono d'Inghilterra 
Guglielmo, genero di Giacomo II, e di destituire 
quest’ultimo. Giacomo li, quantunque fosse stato 
avvertito che qualche cosa si macchinava a suo 
danno, quantunque si vedesse non più obbedito da 
alcuno, pure rimase ostinato nella sua politica e 
credette che un assalto diretto del suo amico e al¬ 
leato Luigi XIV contro l'Olanda sarebbe bastato 
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per impedir quulsiusi .sbarro. Senonchè Luigi Al1* 
iniziando la lotta contro la cosiddetta lega d'Au- 
gusta (Austria, Svezia, Olanda, Spagna, Savoia) 
inviò le sue forze in Germania e non in Olanda, 
mule irli Olandesi si sentirono sicuri, ed appro¬ 
vali i disegni del loro slalolder, gli fornirono i 
mezzi adeguati al Tini presa. 

Sbarco di Guglielmo in Inghilterra. — Ai primi 
di novembre del ItiSS Guglielmo approdò a Torbay 
con Lì mila uomini ed entrò in Kxeler. I,‘esercito 
non era molto numeroso, ma basto la sua com¬ 
parsa perché la ribellione diventasse generale. Lord 
Danby sollevò la città di York, la citta di Muli si 
dichiarò subito in favore del parlamento, il duca 
di Norfolk ribellava Norwick, Lovelace la citta di 
Oxford, llristol apriva spontaneamente le porte al 
principe d* Orango, lord Lhurhill, uno dei capi 
dell'esercito di Giacomo, delle il segnale della di¬ 
serzione, onde il monarca si trovò ad un tratto 
senza soldati. Allora fuggi a Londra ove seppe che 
Anna, altra sua figliuola, era passata nel campo 
dei ribelli ; cosi vedendosi abbandonato da tutti 
riparò in Francia alla corte di Luigi XIV (2-1 di¬ 
cembre 1GS8) che invano tentò di rimetterlo in 
seggio. _ 

Frattanto a Londra si convocava una Co noe ri¬ 
si one nazionale formala dulie due camere riunito 
(L(JSO), la quale con un editto dichiarò lo Stuardo 
abdicatario, come quegli che aveva violalo il « con¬ 
tralto originale » tra il popolo ed il re e il trono 
per conseguenza vacante. 

Guglielmo e Maria furono riconosciuti insieme 
come sovrani, ina l'amminislrazione reale fu la¬ 
sciata a Guglielmo. Quindi si compilò unu Dichia¬ 
razione dei diritti clic i passali monarchi non 
avevano rispettato e che i nuovi dovevano rispet- 
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Lare, Guglielmo e Maria la ratificarono e uccella¬ 
rono la corona che in nome degli siali ilei reame 
loro veniva offerta. Ove morissero senza prole l'u 
designata a sostituirli la sorella di Maria, Anna, 
sposa a Giorgio di Danimarca, l'iù tardi, nel DUI, 
con 1’alto del « Settlement » si regolò definitiva¬ 
mente la questiono della successione con 1 esclu¬ 
sione dei ligli maschi degli Stuardi, mettendo in 
loro vece, a patto che professassero la religione 
anglicana, dopo Anna, i successori diretti ili lei e 
in mancanza di questi. la duchessa di Annover. 
figlia deH’elettor palatino Federico V, nipote di 
Carlo 11 e di Giacomo li. 

Cosi terminò la rivoluzione inglese del IGNS; la 
quale a dinerenza della precedente si chiamò la 
« /liccola » ed anche la « gloriosa » perché senza 
spargimento ili sangue raggiunse lo scopo che si 
era proposto, cioè quello di ristabilire fra la nazione 
e il governo i legami che da si lungo tempo erano 
stali violati, abbattendo l'assolutismo regio e affer¬ 
mando il principio della libertà politica; principio 
che ebbe un notevole influsso sulle idee e sugli 
uomini dell'eia successiva e clic contribuì poten¬ 
temente alla grandezza e prosperità della Gran 
Bretagna. 

La letteratura inglese durante il periodo 
della rivoluzione. « Ogni eia di trasformazione 
sociale e di rivoluzione politica, scrive Ulisse 
Barol, non è troppo propizia alla letteratura. La 
poesia ammutolisce davanti agli uomini di aziono; 
al romanzo ed alla poesia sottentrano i fatti reali c 
la penna cede il posto alla spada ». Prescindendo 
dai numerosi scritti teologici e politici cui duvan 
materia lo lotte accanite fra il diritto divino e la 
libertà, fra la chiesa anglicana e la presbiterana, 
ricorderemo tra gli scrittori principali di questo 
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periodo i poeti reni isti William He vena ut (1005-08), 
Àbramo Gowley (1618-67). lo scozzese Giorgio Her¬ 
bert (1593-1633).'Giovanni Denlunn, mentre fra i re- 
pubblicani primeggiano Giovanni Milton (1008-1674), 
Giovanni Bunyan(l628-78). Geremia Taylor (1001- 
(>7). Nel campo delle filosofiche discipline si segna¬ 
larono il materialista Hobbes (1670-1771) e Giovanni 
Locke (1602-1702), nella <lramatica Tomaso Olway 
(1651-85), nelle scienze, fisiche Isacco Newton (1042- 
1727). 



PERIODO SESTO 
(11580-1815) 

Lii formazione del governo di Gabinetto. 

CAPITOLO XIX. 

Regni di Guglielmo III e di Anna. 

Guglielmo III e la Scozia. —. Anello la Scozia, 
o principalmente nelle torre basse, si accolse fa¬ 
vorevolmente la rivoluzione accaduta neH'lnghil- 
Lerra, ma nelle terre alle invece la nobiltà ero ben 
lungi dal nutrire verso la dinastia degli Stuardi 
l'avversione che avevano gli Scozzesi ilei mezzodi, 
tanto più elio nelle terre alte non si aveva alcuna 
idea del buono o mal gosrerno d'Inghilterra. E poiché 
i clan non professavano altra fede religiosa o po¬ 
litica che quella dei loro cupi, cosi non ó meravi¬ 
glia se i pastori del nord si manifestassero alquanto 
ostili verso il nuovo monarca. 

E ciò per opera principalmente di Giovanni Gra- 
ham, dei Macdonalds, dei Camerons e d'altri gen¬ 
tiluomini. 

Guglielmo III, al quale una Convenzione scoz¬ 
zese aveva offerto la corona, come seppe di alcuni 
disordini scoppiati nel settentrione pensò bene di 
intervenire, senonchè a Killiecrankie ebbe le sue 
genti compiutamente disfatte (27 luglio 1080) dai 
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(iiacobiti, o partigiani «li Giacomo. La scondita po¬ 
teva avere serie conseguenze se non fosse cullalo 
sul campo Giovanni Graham, conte ili Dundee, che 
capeggiava i ribelli; cosicché l'anno dopo il gene¬ 
rale Mackuy, il vinto di Killiecrankie, potè rista¬ 
bilire dappertutto la tranquillità, e con essa la 
chiesa presbiterana e la libertà di coscienza. 

La ribellione irlandese. — Tuttavia il pericolo 
più grave pel nuovo regno non proveniva 'lai set¬ 
tentrione, bensì dnirirlanda. Ndl’lrlandu cattolica 
Giacomo II sperava non solo di trovare un rifugio 
in caso ili sventura, ma anche i mezzi per risalire 
al trono, lippcrció negli ultimi tempi vi aveva rior¬ 
dinato le milizie, cacciandone gli ufficiali prote¬ 
stanti e preponendo al governo dell'isola lord Tyr¬ 
connell suo uomo di fiducia. Ai primi giorni del 
1 (580, una bandiera col mollo « Ora o mai » chiamò 
i cattolici alle armi e questi si precipitarono fre¬ 
netici sulle terre degli Inglesi commettendo orrende 
devastazioni. Frattanto Giacomo II. invitalo da 
Tyrconnell, sbarcava nell'isola accompagnato da 
tino scelto corpo di milizie francesi e tosto inviò i 
50 mila uomini che Tyrconnell aveva sotto le armi 
contro i 7 mila inglesi clic si erano trincerati a Lon- 
donderry. Costoro resistettero per ben cento e cinque 
giorni e già stavano per arrendersi quando furono 
soccorsi per la via di mare, onde gli assedinoli do¬ 
vettero levare il campo. 

Guglielmo III, impedito dal recarsi in Irlanda 
dagli affari interni deiringhiltcrra e dalla guerra 
con la Francia, finalmente vi spedi il duca di Scliom- 
berg con alcune soldatesche. Poi si recò in per¬ 
sona con numerose schiere accompagnato dui duca 
di Malborougli edall'olnndese Bentinck, creato conte 
di Portland. 11 I" luglio l(if)f), sulle rive della Hoyne, 
si venne ad un campale combattimento nel quale 
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Giacomo l’u compiuta metile sconfino, e volto in fuga. 
Pervenuto a Dublino'con pochi de’suoi s'imbarcò 
sudi una nave per tornare in Francia. La codarda 
fuga del re desiò l’indignazione nel suo esercito, 
ma questo non si dette per vinto; resistè in alcuno 
piazze, finché battuto un'altra volta ad Aughrim e 
caduto il generale francese Saint Ruth sul campo, 
dovette arrendersi ai vincitori ( 1G01). Allora 1 * 1 r- 
landa restò alla discrezione itegli Inglesi, che con¬ 
tinuarono ad opprimerla gravemente. 

La grande alleanza. — Luigi XIV. non contenlo 
degli acquisii conseguiti col Imitato di Nimega, pro¬ 
testando dei diritti sul Palatinato, ove si era estinta 
la casa Simmern, aveva cagionato il rinnovamento 
delle lotte tra la Francia e l'Eufopa. L'Olanda che 
dalle prepotenze del monarca francese era la più mi¬ 
nacciata, per iniziativa di Guglielmo, suo stalholder, 
aveva composto una formidabile lega (0 luglio 168(1) 
od Augusta cui avevano aderito l'imperatore Leo¬ 
poldo I, Carlo II di Spagna, Carlo XI di Svezia c 
il duca di Savoia Vittorio Amedeo II. Divenuto re 
d’Inghilterra, Guglielmo III indusse la Gran Bre¬ 
tagna a prender parte anch'essa alla lega, sicché 
la Francia venne assalita da ogni lato. È noto come 
i Francesi passassero di vittoria in vittoria giacché 
la Spagna era impotente, l'Austria in puri tempo 
doveva difendersi dai Turchi, mentre l'Inghilterra 
era turbata dagli affari di Scozia e d'Irlanda. 
Quindi non lievi erano i pericoli che Guglielmo III 
correva quando la flotta olandese venne battuta 
duH'amrniraglio francese Tourville nelle acque di 
Beuehy-Head (IO luglio 1690), senza che la flotta in¬ 
glese dell'ammiraglio Herbert la potesse soccorrere. 
E i pericoli si accrebbero maggiormente quando 
si ebbe notizia d'uno scacco subito dalle milizie 
inglesi, richiamate dull'Irlunda e mandate sulle 
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coste della Fiandra, ni comandodello stesso sovrano; 
poiché la fiducia su Guglielmo III incomincio ra¬ 
pidamente a scemare, in guisa che non solo taluni 
ilei capi dei Torte a riannodarono le relazioni con 
Giacomo, ma pur anco alcuni dei Wit/hs. E già 
una (lolla era pronta per trasportare HO mila fran¬ 
cesi neiringhillerra, quando le navi dell'ammira¬ 
glio Russell, incontrate le navi francesi al capo 
La-Hogue, le sconfiggevano in una famosa giornata 
(HO maggio IGOR) inseguendole e distruggendole 
compiutamente. Questa vittoria, clic abbatté la po¬ 
tenza navale della Francia e le speranze ilei Gin- 
cobiti. consolidò improvvisamente il trono di Gu¬ 
glielmo 111 che incominciava a vacillare, cosicché 
Luigi XIV, nonostante qualche ultra vittoria per 
terra, vedendo il paese stanco e ormai impotente a 
sostenere più oltre la lotta, segnò la pace di Ryswick 
accettando di riconoscere per re d'Inghilterra Gu¬ 
glielmo 111 e abbandonando la causa dei Gin- 

cobiti. 
Le nuove leggi politiche ed ecclesiastiche. — 

L'assetto del nuovo regno non si poteva evidente¬ 
mente compiere né in breve tempo nè con alcune 
leggi d'indole generale. 11 parlamento inglese, messo 
a troppo dura prova sotto il governo degli Stuardi, 
mirava a circondarsi di tutte quelle garanzie che 
impedissero il ritorno all'assolutismo. Per ciò la 
dichiarazione dei diritti fu ben presto tramutala in 
Let/ge dei diritti (1689), affermandosi in questa il 
diritto sovrano del popolo di spodestare il monarca, 
di cambiare l'ordine di successione, di mettere iti 
una parola sul trono chi voleva. In tal maniera il 
diritto divino della monarchia era abolito e sostituito 
invece da un atto del parlamento. Per impedire 
inoltre che il sovrano, coll'assegno che le camere 
gli decretavano, potesse alle volle mettere ad ef- 
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lotto una politica contraria agli interessi «Iella na¬ 
zione, si stabili «li volare l'assegno anno per unno; 
come pure di togliere al re il sindacalo sopra l'e¬ 
sercito che doveva essere invece esercitato dal 
parlamento. Queste le nuove leggi politiche, alle 
quali andarono congiunte altre leggi non meno im¬ 
portanti nel campo religioso, precipua quella clic 
sanzionava la libertà di coscienza (168fl), della quale 
Guglielmo si mostrò fermo sostenitore non ostante 
una parziale insurrezione dell'alto clero capeggialo 
da Sancroft, arcivescovo ili Canterbury, che tra¬ 
scinando con sé un 400 prelati aveva giurato di non 
voler riconoscere i nuovi sovrani. Ma il parlamento 
non si turbò di codesto pronunciamento, e quando 
incominciò a privare gli ecclesiastici non jurors 
(non giurati) dei loro beni, allora anche l'alto clero 
dovette piegare il capo ed 
condizioni. 

L'atto di grazia. — Ne 
anzidette questioni XViglis 
con sufficiente concordiu, ma non lardarono a di¬ 
vidersi riprendendo ciascuno la propria via quando 
i Wirjhs, che muggioreggia vano nella camera dei 
comuni, domandarono un risarcimento dei danni 
patiti e la punizione di quelli che glieli avevano 
inflitti. Guglielmo, avverso per natura alla perse¬ 
cuzione, comprendendo quanto le proscrizioni avreb¬ 
bero compromesso la causa propria, preoccupato 
d’altronde della guerra die ardeva in Irlanda e 
nel continente, s'appigliò al più savio dei divisa- 
menti e dopo di aver emanalo un « Atto di grazia » 
ossia un generale perdono per tutte le offese po¬ 
litiche, sciolse il parlamento convocandone subito 
un altro (1000) in cui maggioreggiarono i Tories; 
onde calmatisi gli animi potè recarsi in Irlanda 
a combattervi i Giacobiti. 

aceoneuysi alle nuove 

la macpior parte delle 
7Yjjv7>#erano oroceduti 

Bkauagnolo. 15 
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Il primo ministero inglese. — Nè meno degno 
di menzione nel regno di Guglielmo è il nuovo 
modo adottalo nella formazione del Ministero. Il 
parlamento, avendo devoluto a se solo il diritto di 
votare le imposte e l’assegno della corono, era di¬ 
venuto il primo potere dello stalo; il re quindi non 
poteva sospenderlo per molto tempo e nemmeno lun¬ 
gamente opporsi alla sua volontà. Senonchè.avendo 
il monarca dal canto suo il diritto di nominare mi¬ 
nistri olii gli pareva e piaceva, poteva accadere, 
come accadde infatti, clic il ministro forse inviso 
alla camera o fosse ritenuto inetto all ufficio clic 
occupava, per cui o non traduceva in atto le de¬ 
liberazioni dell’assemblea o, traducendole, il poteva 
lare con fiacchezza e noncuranza come quegli cm 
de’ suoi ulti rispondeva soltanto al re. E vero che 
la camera poteva metterlo in islato d accusa, ma e 
ovvio pensare che quésto provvedimento non si 
poteva emanare che pei latti più gravi. Sicché lui 
il parlamento e il governo mancava spessissimo 
quell'intesa cordiale cotanto necessaria al buon 
governo della cosa pubblica. Roberto, conte di Sun- 
derland, fu quegli che consigliò al re di sostituire 
ai ministri indipendenti un ministero omogeneo, 
scelto nel partito dominante, che ne rappresentasse 
le idee e fosse legato dal vincolo della responsa¬ 
bilità e della fedeltà al partito stesso. Giacomo ac¬ 
colse codesta proposta, e nel 1005 costituì un mi¬ 
nistero d’un solo colore, scegliendolo tra i Wrglis, 
predominanti nelle elezioni di quell anno, il quale 
mentre accorciava nuovi mezzi per continuare la 
guerra con la Francia stabiliva che ogni tre anni 
il parlamento si rinnovasse. 

Guerra di successione di Spagna. — Fon 

Carlo II, re di Spagna, doveva estinguersi la dina¬ 
stia dec'li Asburgo che regnava su quella contraila; 
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eppercin le potenze a prevenire ulteriori guerre, 
subito dopo il trattato di Ryswiek. iniziarono pra¬ 
tiche per accordarsi intorno alla partizione (ielle 
provincie spaglinolo, volendo mantenere in Eu¬ 
ropa un certo equilibrio. Francia, Olanda e Inghil¬ 
terra a di 12 ottobre, in un trattalo segreto, si 
accordarono di assegnare la Spagna con la Fian¬ 
dra e i possedimenti d'America al principe di Ba¬ 
viera Massimiliano II. il Milanese a Carlo d'Au¬ 
stria, tiglio dell'imperatore Leopoldo, e il resto dei 
possessi italiani con la Guipuscoa al Delfino. 

Ma venuto a morte Massimiliano, in favore del 
quale Carlo II avevu lasciato lutti i dominii, bi¬ 
sognò rifare da capo ogni cosa. Guglielmo 111, de¬ 
liberalo a conservar l'equilibrio fra le case d'Au¬ 
stria e di Francia, propose e firmò a Londra e a 
l’Aja (Id e 29 marzo 1709) un nuovo trattato per 
cui si dava la Spagna con la Fiandra e le Ame¬ 
riche a Carlo d'Austria, la Lorena o la Savoia con 
le due Sicilie, la Sardegna e lo Stalo dei Presi dii 
al Delfino e a Vittorio Amedeo II di Savoia la Lo¬ 
rena o la Lombardia, L’imperatore non lo volle 
accettare e Carlo li, abilmente raggirato dall'am¬ 
basciatore francese, conte d’Harcourl e dal proprio 
confessore, sottoscrisse un altro testamento in fa¬ 
vore del secondogenito del Delfino, Filippo duca 
d'Angió (2 olt. 1700) e dopo un mese mori (I nov.). 
Luigi XIV accettò quel lascito, onde il suo giovane 
nipote Filippo V fu proclamato redi Spagna e dei 
possessi che le appartenevano. Filippo V venne da 
tutti i monarchi riconosciuto fuorché dall’Austria; 
sicché la guerra, che non si poteva evitare, si pen¬ 
sava potesse esser ristretta fra la casa Borbonica 
e l’Austria,quando le improntitudini di Luigi XIV 
vennero a darle subitamente un'estensione impre¬ 
vista. Avendo egli minacciato l’Inghilterra col farsi 
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di nuovo sostenitore dei diritti di Giacomo III, 
figlio di Giacomo II,e le Provincie Unite con l'oc- 
cupazione di alcune città delle Fiandre determinò 
queste due potenze ad unirsi all'Austria (lì seti. ITO 1) 
gettando le busi di quella grande alleanza, cui ade¬ 
rirono Federico di Prussia, ducu di Annover, e la 
dieta imperiale. Ne furono la mente e il braccio tre 
uomini celeberrimi. Antonio Heinsius, Gran Pensio¬ 
narlo d'Olanda ove si era di nuovo abolito lo sta- 
tolderalo, Giovanni Gourcbill duca di Marlborough 
capo dei Tories ed Eugenio di Savoia. La guerra 
era appena scoppiata che Guglielmo III moriva per 
una caduta da cavallo nell'età di 52 anni (1702). 

Regno di Anna (1702-1714). — Anna, figliu di Gia¬ 
como II, cognata di Guglielmo gli succedette nel 
trono. Due fatti principali contraddistinguono il suo 
regno: la guerra di successione di Spagna e l'u¬ 
nione della Scozia coll'Inghilterra. La regina Anna 
aveva nominato generalissimo e ammiraglio suo 
murilo Giorgio di Danimarca, ma signor vero delle 
cose fu il Marlborough, il quale con Godolphin 
costituì un ministero tori/, obbligandosi però a 
sostenere la guerra con la Francia proposta dui 
Wighs e dal voto popolare. Quindi recatosi nelle 
Fiandre, attraversando rapidamente la Mosa, tolse 
ai Francesi ad una ad una tutte le loro fortezze. 
Nel 1704, con grande ardimento penetralo nella 
Germania, prese d'assalto le alture di Donauwòrtli, 
e congiuntosi con le milizie del principe Eugenio 
battè in campale giornata i Franco Bavaresi, co¬ 
mandati dui maresciallo Tullard, che vi lasciarono 
12 mila uomini sul campo e 14 mila prigionieri. 
Frattanto nello penisola iberica la flotta angio olan¬ 
dese dell' ammiraglio Giorgio Rook e del duca 
d'Ormond, respinta da Cadice, (ag. 1702) sorpren¬ 
deva e catturava nel porto di Vigo 17 galeoni spa- 
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gnuoli tornali dal Messico (22 ott.), sbarcava a 
Lisbona (marzo 1701) l'arciduca Carlo d'Austria, c 
mentre questi entrava nell'Estremadura assumendo 
il nome di Carlo III, ella s'impadroniva di Gibil¬ 
terra, chiave del Mediterraneo (4 ag. 1701) e col 
vice-ammiraglio Giovanni Leake la disputava feli¬ 
cemente contro il conte di Tolosa, l'ammiraglio 
d’Eslróos, clic fu ballalo a Velez-Malaga, e i signori 
ili Tessè c Pontis che invano la bloccarono per 
terra e per mare. 

Immensa l'esulliuiza che provarono gli Inglesi 
per queste vittorie, le quali necessariamente influi¬ 
rono anche, nelle vicende interne, poiché i Tories. 
avversi alla guerra, perdettero terreno e dovettero 
acconciarsi ad accogliere nel ministero taluni dei 
Wighx. Nel I7()ii gli Inglesi ottennero un altro se¬ 
gnalalo trionfo. Il Marlhorough. costretto all’illa¬ 
zione dalla incapacità degli ufficiali olandesi e dal 
rifililo dell'esercito imperiale di star unito con lui 
per continuare la campagna nel cuor della Ger¬ 
mania, come vide falliLe lo negoziazioni coti Vienna, 
Berlino e l'Aia, usci di nuovo in campo, e il 23 
maggio del 170(5, presso il paesello di Rumillies, 
battè compiutamente l'esercito francese del Ville- 
roy non meno di lui desideroso di venire alla prova 

''delle armi. 
Codesta vittoria, cui corrispose, alcuni mesi dopo, 

quella non meno brillante di Eugenio e Vittorio 
Amedeo di Savoia sotto le mura di Torino, portò 
all'apogeo la celebrità del Marlhorough, il quale 
visto fallire il tentativo da lui latto di governare 
il paese con un governo di parlilo, ed accrescersi, 
in ragione delle sue vittorie, l’opposizione dei 7o- 
rien alla continuazione della guerra, costrinse la 
regina a formare un ministero di soli Wighs. 

La guerra però non era punto finita, anzi quando 
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la Francia sembrava più prostrala allora traeva 
duU'abbattimenlo forza maggiore [ter risollevarsi. 
Infatti il generale Berwiek, con la vittoria di Al- 
inunza, riconquistò la Spagna; Villars riportò nuovi 
trionfi sul Reno; Kugcnio ‘li Savoia fu respinto 
dalla Provenza. Soltanto il Marlborotigh ottenne 
un altro successo, quello di Oudenurdo (1708), cui 
segui la [irosa di Lilla. Allora la Francia chiese la 
pace, li noto conio questa non si potesse concludere 
subito por le esagerale pretensioni degli alleali e 
principalmente dei Wirjkx, i quali chiedevano che 
Luigi XIV collo proprie soldatesche cacciasse il 
nipote dalla Spagna. Si ripresero quindi le ostilità 
e i Francesi subirono un’altra disfatta [ter parte 
del Marlborotigh e degli alleali a Malplaquot (Il 
seti. 1709). Senonciiù cosi gravi furono le perdile 
dei vincitori che anche costoro non poterono più 
continuare con la solerzia primiera le operazioni 
militari, onde la guerra fini più presto di quanto 
si sarebbe potuto sperare. Le recenti vittorie ri¬ 
portate dai Francesi nella Spagna avevano fatto di 
già comprendere quanto difficile si rendesse lo 
scacciare Filippo V dal trono di Madrid. La morte 
del l'imperatore Giuseppe I (up. 1711) senza figli, 
che trasferiva la corona d'Ausiria sul capo dell'ar¬ 
ciduca Carlo, pretendente al trono di Spagna, im-v 
pressione i collegati, i quali adesso Lemellero non 
più la grandezza dei Borboni ma quella dell’Austria. 
A questi fatti s'aggiunse lu rivoluzione parlamen¬ 
tare che tolse al Murlborough il potere. La cuc¬ 
ciata dei Tories da! ministero aveva maggiormente 
indispettita l'opposizione, la quale, sostenuta dalla 
regina Anna, avversa per sentimento ni Wighs e 
offesa vivamente dai dispetti che le faceva la du¬ 
chessa di Murlborough, un tempo sua favorilu pre¬ 
diletta, incominciò una viva campagna contro il 
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celebre generale, servendosi principalmente della 
stampa, accusandolo d'insolenza, di crudeltà, di 
ambizione, di corruzione, ecc. E se ne videro ben 
presto gli effetti nel mutamento dell'opinione pub¬ 
blica, cosicché la regina, eccitata dalla signora 
Masham,succeduta alla duchessa di Marlborougli 
nelle proprie gruzie, licenzio nell'autunno del 1110 
i ministri Wii/hs e nominò un ministero lori/, che 
iniziò le trattative di pace con la Francia. Marlbo- 
rough, richiamato dal teatro delle sue gesta, lu 
privalo del comando; accusato di pecululo e con¬ 
dannato come reo da un volo della camera dei 
comuni usci dall'Inghilterra (1712). I.a pace lu 
quindi conchiusa coi trattali di Utrecht e di Ra- 
stadl (1713-1711), i quali se da un lato riconosce¬ 
vano Filippo V come re di Spugna, ma con la 
clausola che le due corone di Francia e di Spagna 
non potessero mai esser unite, e cedevano a Carlo 
d’Austria i possessi d'Italia all’infuori della Sicilia 
concessa a Vittorio Amedeo 11 di Savoia, sanzio¬ 
navano del pari il diritto dell’Olanda a presidiare 
le piu forti città dei Paesi Bassi, assicuravano al¬ 
l'Inghilterra i possessi di Minorca e di Gibilterra, 
riconoscendo i diritti di Anna e della casa Anno- 
veresc a regnare sulla Gran Bretagna. 

Unione della Scozia coll’Inghilterra. — Il se¬ 
condo fatto pel quale è notevole il regno di Anna 
fu, come s'ó detto, la riunione della Scozia coU'Jn- 
ghilterra. Scoppiata la guerra con la Francia, si 
comprese facilmente il pericolo che 1 Inghilterra 
poteva correre se lu Francia, riannodando le an¬ 
tiche pratiche cogli Scozzesi, si fosse adoperala 
per eccitarli in favore del pretendente. Volendo 
prevenire codesto pericolo il ministro Godolphin, 
in unione al suo collega Carlo Montagne, conte di 
Halifax, ministro intelligente, pieno di moderazione 
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c chiaro proiettore «Ielle lettere, nominò alcuni 
commissari inglesi e scozzesi con la missione di 
trattare la Fusione «lei due Stali in uno solo. 

Dopo vari dibattiti, trascritti dal segretario della 
commissione Daniele Defoe, il celebre autore di 
Robinson Grusoe, si convenne: 1° die la Scozia 
conservasse la sua chiesa nazionale presbiterana, 
il suo sistema di leggi civili e municipali e i suoi 
propri tribunali per ramrninistrazione della giu¬ 
stizia; 2° che i due Parlamenti scozzese ed inglese 
si fondessero in uno e che la Scozia avesse pei1 
rappresentanti nei comuni il deputati in luogo di 
70; e nella camera alla Id pari scelti fra lutti gli 
altri. Il 25 marzo 1707 il parlamento scozzese ra¬ 
tificò codesto allo, già accettato «la quello inglese; 
onde in tal maniera le due nazioni diventavano 
una sola con grandi vantaggi politici ed economici 
si dell’una clic dell’ultra. 

CAPITOLO XX. 

La casa d'Aunover e i Wighs al potere. 

Giorgio I (1711 1727). — Alla morte «li Anna, so¬ 
prannominata la buona retiina, in conformità «li 
quanto vedemmo precedentemente stabilito, fu chia¬ 
mato a regger il paese Giorgio I della casa d’An- 
nover. 11 nuovo re straniero al paese, scarso di la¬ 
lenti, avvezzo ai costumi d'uno piccola corte, ignaro 
«Ielle arti, della costituzione, del genio e fin della 
lingua della nazione che era chiamato a gover¬ 
nare, era il sovrano fatto apposta (ter favorire 
lo sviluppo del regime parlamentare. Per rappre¬ 
sentare il simulacro «li monarca che l'Inghilterra 
richiedeva bastava ch'egli disponesse d'un corpo 
ben fatto e di un po' di buon senso. 
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All'infuori d’un cattivo lutino, egli non aveva 
alcun mezzo per corrispondere direttamente co' 
suoi ministri, giacché non sapeva neppur leggere 
l'inglese scritto. 

Allorché egli aperse in persona la sessione del 
suo primo parlamento, il cancelliere lesse il di¬ 
scorso della corona, mentre al suo lato S. M. lu¬ 
ceva la fìguru ili un sordomuto. «Meglio d'ogni 
altra cosa, scrive l'Oclcen, questo quadro valeva 
a rappresentare il fantoccio clic si chiamava tiior- 
gio 1. Più clic alla sapienza tradizionale degli an¬ 
tenati, gli Inglesi devono lu libertà loro ad un re 
fornito in un modo meraviglioso di tutte le qualità 
necessarie per servire d’insegna ad una casa, nella 
quale erano padroni essi soltanto ». 

CoUuvvenlo al potere di Giorgio I il partito lori/, 
di cui era a capo il ministro Bolingbroke, avendo 
favorito le mene giacobile contro la casa annove- 
rese, dovette ritirarsi cedendo il posto ai Wir/hs 
rimasti soli rappresentanti dei pri nei pii rivolu¬ 
zionai, della libertà costituzionale e della tolleranza 
religiosa. 1 Wighs ressero l’Inghilterra per mezzo 
secolo lasciandosi guidare da uomini esperti come 
Townsliend, Slanhope. Walpole, sempre fedeli alla 
loro bandiera e curanti specialmente gli interessi 
del credilo pubblico e lo sviluppo del commercio. 

Insurrezione giacobita nella Scozia. — Noi 
mutamento di dinastia i Giaeobili tentarono un 
altro colpo per afferrare il potere. Infatti il <» di 
settembre del 1715 molli capi scozzesi delle più 
alle regioni comparvero armali coi loro seguaci 
ad Aboync nella contea di Aberdeen. Il conte di 
Mar, clic i Tories avevano invialo nella Scozia, 
ne assunse il cornando spiegando a Castlelown lo 
stendardo reale e proclamando re il pretendente 
col nome di Giacomo Vili per lu Scozia c III come 
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re d'Inghilterra e d'irlanda. Senonchè il conte ili 
Mnr mancava dei talenti necessari u capeggiare 
una rivolta, onde venne battuto facilmente a She- 
riffmuir, presso Perlh, dalle truppe di Giorgio 1 
(ld nov. 1715). 

Il prelendenlc. giunto troppo lardi sul luogo del¬ 
l'azione, saputo l'avanzarsi ili nuove schiere, ri- 
lornó in Francia mentre gli insorti si disperdevano 
pei monti. 

Frattanto il parlamento considerando quanto 
breve l'osso la sua durala, cosicché al dire di Itic- 
cardo Siede un anno si perdeva a trai* vendetta 
de’ propri oppositori, un secondo a discutere ap¬ 
pena gli alluri di importanza secondaria e il terzo 
a prepararsi una rielezione, con il bill settennale, 
estendeva a sette anni la durata del parlamento 
(1710). 

Quanto alla politica estera i Wiglis, miravano 
n conservare la pace, ma quando la videro tur¬ 
bata dal focoso cardinale italiano Alberoni, di¬ 
ventalo primo ministro di Filipppo V, non larda¬ 
rono ad allearsi con la Francia e con l'Olanda 
formando la triplice alleanza, che diventò quadru¬ 
plice quando, poco dopo, le si accostò l'impera¬ 
tore (1718). 

Sconfìtta la flotta spugnuola dall'inglese dell'am¬ 
miraglio Byng, al capo Passaro (10 agosto 1718), 
e sventate le altre mene dell" Alberoni, Filippo V 
dovette implorare la pace che ottenne rinunziundo 
alle sue velleità sull'Italia e sui Paesi Bassi (1720). 

Roberto Walpole. — Poco dopo questi lieti 
successi, il fallimento della Compagnia del Mare 
meridionale, che in compenso di alcuni privilegi pel 
commercio nelle Americhe si era addossala tutto 
il debito nazionale, travolse il ministero presieduto 
da Stanhope, che l'aveva favorita, e fece salire al 
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potere lioberlo Walpole clic lo tenne per ventini 
anni. 

Nato nella contea ili Norfolk, dove aveva ricche 
possessioni, quest’uomo era il tipo del gentiluomo 
cumpagnuolo, amante più della tavola, della botti¬ 
glia e della caccia che del leggere e dello scrivere. 
F come ministro non depose mai le vecchie abitu¬ 
dini, ma sempre gaio e ili umor l'aceto, prudente 
a vicenda e temerario, dolce, insinuante e pur vi¬ 
goroso all'uopo, fu il primo e il più insigne dei 
ministri pacifici inglesi, (ili anni passavano l’un 
dietro l'altro quasi senza storia. I Tories erano 
cosi pochi alla camera che raramente partecipa¬ 
vano alle sue sedute. Nel 1727 mori Giorgio I per 
un'indigestione di meloni e gli successe il Aglio 
Giorgio li clic non valeva più del padre; quindi 
anch'esso si lasciò interamente guidare dal suo 
ministro. 11 quale se da un lato si sforzava a man¬ 
tenere la pace, stipulando accordi e alleanze con 
gli stati del conlinenlc, tenendo il paese affatto lon¬ 
tano dalla guerra di successione polacca, rivolse 
luLla la sua attività all’accrescimento della pub¬ 
blica e della privata fortuna. 

Fin dal 1721, quando era salilo la prima volta al 
ministero aveva manifestato il programma della 
sua amministrazione in un discorso della corona 
clic diventò, si può dire, il codice di ogni politica 
inglese e che tale si mantenne sino ai giorni no¬ 
stri. Egli all'ermo la ricchezza e la grandezza del 
paese consistere principalmente nel commercio; 
di qui la necessità di agevolare l'esportazione delle 
proprie manifatture e l'importazione delle materie 
gregge necessarie a produrle. Pei- ciò tolse via i 
dazi sopra un centinaio di oggetti di esportazione 
e sopra circa quaranta di importazione. Inoltre 
incoraggiò con premi l'importazione nella Gran 



Rretagna dei materiali per le costruzioni navali 
dalle colonie americane mentre prima si acqui¬ 
stavano dalla Russia, dalla Svezia e dalla Dani¬ 
marca. 

Ricchezza e libertà, libertà e ricchezza questo il 
programma suo; onde che contro il pregiudizio 
che restringeva il commercio delle colonie alla 
sola madre patria permise alla Georgia e alla Ca¬ 
rolimi di esportare direttamente il loro riso do¬ 
vunque volevano. Persuaso inline che le entrale 
pubbliche si dovessero trarre dalle imposte dirette 
anziché dalla terra, egli ai diritti di dogana me¬ 
ditò, secondo i criteri moderni, di sostituire le im¬ 
poste sulla consumazione, (ezeise bill) concetto che 
incontrò una cosi viva opposizione e suscitò tali 
tumulti da indurlo, non volendo spargere sangue, 
a ritirare pel momento il su bill (1733). Da questi 
rapidi cenni intorno al programma finanziario del 
Walpole si comprende come un importante rivol¬ 
gimento si fosse manifestato nell’ Inghilterra nel 
campo economico. All'aristocrazia dei grandi pro¬ 
prietari, che aveva dato il principale contingente 
ai Tories, era sollenlrata quella del denaro che si 
era volta al commercio e alle industrie, cosicché 
l'opposizione politica ed ecclesiastica fra i Wiyhs 
e i Tories era ormai scomparsa perdere luogo ai 
contrasto fra la città e la campagna, fra i capitalisti 
e i proprietari di fondi, fra l’industria e il com¬ 
mercio da una parte e l'agricoltura dall’altra. La 
preponderanza incontestabilmente stava in favore 
dei primi. Senonché se gli intenti del NVulpole 
erano saggi c degni d'un grande uomo di stalo, i 
mezzi di cui si valse per attuarli non furono cer¬ 
tamente i migliori, avendo introdotto la corruzione 
parlamentare come mezzo di governo. Per verità 
lu corruzione esisteva anche prima di lui e, come 
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osserva il Macaulay, il celebre ministro dovette 
egli stesso subirla, ma quello che spiaceva in 
sommo grado era il cinismo di lui che non aveva 
rossore a confessare i mezzi a cui ricorreva, di¬ 
mostrando un orrore profondamente radicato non 
solo contro ogni ideale, ma anche contro qualsiasi 
specie di idealismo. Tuttavia per reggersi venlun 
anni ul potere non basta l'immoralità; vuoisi co¬ 
raggio, abilità, conoscenza grandissima degli uo¬ 
mini e delle cose: giacché non é da credere che 
il Walpole non incontrasse seri ostacoli nel suo 
cammino. 

Caduta del Walpole. — Quantunque nei primi 
anni l’opposizione dei Tories fosse ben poca cosa, 
pure, col volger del tempo, questa s'era rafforzata, 
poiché ad essa a grado a grado s’eran andati av¬ 
vicinando quei ministri che il Walpole, geloso del 
potere, andava rimovendo dall'ufficio. 

Questi formarono un nuovo partito che fu dello 
dei patriota, i quali, in un coi Tories, non avevano 
altro scopo che quello di rovesciare l'inviso mi¬ 
nistro. Anche il re Giorgio li personalmente era 
contrario a lui, senonchè questi era beneviso olla 
moglie del re, Carolina di Anspach, in favor della 
quale aveva accresciuta la lista civile della corona. 
La morte di lei (1737) recò al Walpole un colpo 
ben grave che s'accrebbe quando il principe ili 
Galles, in odio al padre, si volse a secondare le aspi¬ 
razioni de* paIriotli. Aggiungi che il paese era al¬ 
quanto stanco della vita monotona che conduceva, 
e poiché aveva motivo di credere che tra Francia e 
Spagna fossero corsi negoziali segreti in danno 
del commercio inglese cosi si desiderava da tulli 
un politica più franca ed ordita. 11 Walpole desi¬ 
deroso di conservarsi ancora al potere, cedendo 
all'opinione popolare eccitata dai racconti del cu- 
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piliino Jenkins, clu; rlicevii di esser stalo torturalo 
itagli spaglinoli, intimò guerra alla Spagna (1730), 
ma essendo stato Fummi raglio Vcrnon battuto da¬ 
vanti ìi Cnrtngenn d'America (1742), Walpole fu ac¬ 
cusalo di ostacolare la guerra e di non fornire i 
mezzi necessari a fronteggiare la lolla allora scop¬ 
piata per hi successione d'Austria (1740); cosicché 
attaccalo dalla stampa con una violenza estrema, 
ridotto con una maggioranza di soli 3 voli, dovette 
alla line rassegnare le dimissioni. 

L’inghilterra e la guerra di successione d’Au 
stria. — Caduto il Wuipole, nominalo pari del regno 
col litoio di conte di Oxford, il parlamento secon¬ 
dando le domande di lord Cartcrett e di Enrico 
l’elluim, deliberò di prender una parie più attiva alla 
guerra, sin cercando di rompere il trattalo di Nym- 
pbenburg (presso Monaco) stipulalo tra la Francia, 
la Spugna e lu Baviera, sia mandando un esercito 
nelle Fiandre. 

Giorgio II, amante della gloria militare, condusse 
lui stesso la spedizione e penetralo nella Germania 

• giunse a Dettingen sul corso del Meno. Quivi i 
Francesi del duca di Noailles lo raggiunsero, ma 
vi furono battuti con gravi perdile (27 giugno) onde 
furono costretti u sgomberare compiutamente la 

^.Boemia e la Baviera e a ritirarsi oltre il Beno. 
Gli Inglesi li inseguirono, ma procedendo con troppa 
irresolutezza non ottennero alcun risultato dall'ot- 
lenula vittoria. Allora lord Carterelt, con due nuovi 
trattati stipulati a AVorms, legò definitivamente l’In¬ 
ghilterra a Maria Teresa (14 sett. e li olt. 1743) 
imperatrice d’Austria e da li a poco ottenne l'ap¬ 
poggio della Sassonia e della Russia (4 febb. 1741). 

Intanto mentre la guerra si combatteva in Ger¬ 
mania e in Italia, i Francesi battevano gli An¬ 
glo-Olandesi del duca di Cumberland a Fonlenoy 
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( 11 maggio 1745) ed eccitavano Carlo Edoardo, figlio 
di Giacomo III Stuurdo, ad invadere la Scozia. 

Accompagnato da 7 amici, con 4000 luigi d’oro 
in tasca, egli approdò (i agosto 1745) su di una nave 
francese sulla costa occidentale deH'alla Scozia, 
dove chiamò alle armi i clans più polenti delle 
montagne. 

Risposero i Camerons, i Macdonalds, i Leolds 
coi loro vassalli soggiogati dall' incanto irresisti¬ 
bile del suo carattere, della sua parola, della sua 
natura, de’ suoi modi affabili e cortesi e ilei suo 
valore. La sua marcia a Periti c di qui ad Edim¬ 
burgo fu una marcia trionfale che accresceva di 
giorno in giorno i suoi seguaci. 

Il t ottobre a Presimi Pans, con 2500 uomini,egli 
disfaceva in 5 minuti un esercito di egual numero 
gettando lo sgomento in tutta l'Inghilterra. Poche 
settimane dopo egli era a Derby presso Londra 
con 6000 soldati. 11 panico a Londra fu indescri¬ 
vibile; il re stesso aveva preparate le navi per 
mettersi in salvo. Fortunatamente il paese in ge¬ 
nerale, non aveva mostrato alcun entusiasmo pel 
nuovo pretendente, cosicché il duca di Cumberland 
fu in tempo a ritornare dal continente. Battuto in 
un primo scontro, il duca di Cumberland riportò 
una segnalala vittoria presso Culloden (apr. 1740) 
costringendo Carlo Edoardo alla fuga. Salvatosi 
in mezzo a mille pericoli il pretendente riparò 
in Francia e dopo il 1746 andò a terminare i suoi 
giorni a Firenze sotto il nome di conte d’Albany. 
Il vincitore iniziò allora una guerra di sterminio 
contro i clans ribelli delle montagne nella quale 
si acquistò il soprannome di «macellaio». Quindi 
per impedire il rinnovarsi di simili fatti indusse il 
governo a proibire per legge i clans, comperando 
i possessi feudali e trasferendo nella corona le giu¬ 
risdizioni dei capi. 
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Pace di Aquisgrana. — Lii Francia aveva 
commesso un grave sbaglio abbandonando alle 
proprie forze il pretendente. Alcune migliaia di 
Francesi nell'Inghilterra le avrebbero giovalo di 
più che centomila uomini nel continente nel quale 
essa si ostinava a combattere anche quando era 
venuto meno lo scopo per la morte di Carlo VII, 
il competitore di Maria Teresa. 

I Francesi riportarono bensì le vittorie di Rau- 
coux (174(1) e di Luwfeld (1717). ma per mare furono 
battuti ripetutamente dagli Inglesi. Nè in Italia i 
franco-ispani ebbero migliore la sorte, cosicché 
dopo otto anni di guerra si venne ad una pace 
generale che fu stipulala ad Aquisgrana (1748). Per 
questa pace i belligeranti si restituirono le reci¬ 
proche conquiste, si confermò quale re di Napoli 
Carlo 111 di Borbone e quale imperatore d'Austria 
Francesco 1, marito di Maria Teresa; si riconobbe 
l'ordine di successione della casa d'Annover in 
Germania ed in Inghilterra; si garanti a Fede¬ 
rico Il re di Prussia la Slesia, ecc. 

L'Inghilterra in questa guerra non guadagnò 
nulla dal lato materiale, ma sotto l'aspetto della 
sua preponderanza marittima essa aveva potuto 
fare dei passi notevoli. 

La guerra dei sette anni. — In realtà la pace 
di Aquisgrana era stata soltanto una tregua im¬ 
posta alle nazioni dalTesaurimenlo di una guerra 
che durava da otto anni. Maria Teresa aveva a 
malincuore ceduto lu Slesia e volgeva in animo 
il disegno di ricuperarla alla prima occasione. 
Anche la Francia meditava la lotta coll’Inghilterra 
per rialzare il proprio prestigio marinaresco, spal¬ 
leggiata in codeste sue tendenze dalla Spagna, of¬ 
fesa per le continue violazioni delle convenzioni 
marittime nelle acque americane da parte degli 

I 
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Inglesi. Aggiungi il latin clic nè la Russia né la 
Sassonia variavano ili buon occhio accrescersi nel 
cuore della Germania il regno di Prussia e si 
comprenderà di leggieri come codesta varietà di 
interessi partorisse una nuova guerra confederan¬ 
dosi da un lido Austria, Francia, Russia e Sas¬ 
sonia e dall'altro Prussia ed Inghilterra. 

Prima ancora elicsi stipulassero si fl’atli accordi, 
Francia ed Inghilterra erano di già venute alle 
mani nel Nord-Amerien dove non erano stali ben 
definiti i confini fra le colonie dcH’uno e dell'altro 
paese, incominciando i corsari inglesi, sen/.'alcuna 
dichiarazione di guerra, a catturare le navi mer¬ 
cantili della Francia. Allora Luigi XV, invece di 
rivolgere tulle le sue forze alla guerra marittima 
e a sostenere il valente Dupleix nelle Indie, si volse 
ad attaccare l’Annover e la Prussia, alleandosi con 
Maria Teresa, con la Sassonia e con la Russia. 
Ne scaturì quella sanguinosa guerra dei nette anni 
clic ili tanto avvili la potenza francese di quanto 
innalzò l'inglese (17r>G— 17G:t). I primordi però furono 
tull’altro che lieti per gli Inglesi. 

Nel I75(! il maresciallo francese nichelici! si se¬ 
gnalò per un bellissimo allo di audacia togliendo 
Minorca agli Inglesi. 

L’ammiraglio Ryng, liglio del vincitore del capo 
Passare, accorso per salvare quest'isola, vi fu bat¬ 
tuto e dovette ritirarsi a Gibilterra. Alla notizia di 
questa fuga vi fu nelle città e nei borghi della Gran 
Bretagna una manifestazione d'ira e di sdegno cosi 
viva elio pochi esempi consimili la storia ricorda. 
L’orgoglio umiliato della nazione volle la sua sod¬ 
disfazione o si ordinò che l’ammiraglio venisse 
fucilato a bordo della sua nave quantunque i suoi 
giudici avessero dichiaralo che non aveva man¬ 
cato nò di cuore nè di fedeltà e i due ministri 

RltAGAUNOLO. 1G 
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l*ilt o Tempie avessero per lui domandato grazio. 
Nel i7.v7 un’allrn disfatta: il duco di Cumberland. 

il vincitore di Culloden, cri» stalo battuto dai Fruii- 
cesi <id llaslembeck e con la convenzione di Clo- 
sler-Seven sera impegnalo a disciogliere le pro¬ 
prie soldatesche. Infine anche in America i Fran¬ 
cesi erano riusciti ad occupare i Torti di Oswego 
e di William donde potevano distruggere tutti i 
bastimenti che loro impedivano la navigazione sui 
leghi canadesi. Soltanto nelle Indie, richiamato il 
Dupleix. gli Inglesi guidali da Olive avevano otte¬ 
nuto importanti successi. 

Guglielmo Pitt. — Fu in questo momento, sotto 
la pressione dell’opinione pubblica, che il re si 
indusse u chiamare a fianco del duca di Newcaslle. 
espertissimo nel maneggio parlamentare ma al¬ 
trettanto inetto negli all'uri della politica estera, 
Guglielmo pili. Onesti nato da oscura famiglia, a 
Westminsler (170S), mandalo al parlamento (1721; 
da un collegio di cui disponeva il padre suo, aveva 
l'alto le sue prime armi capeggiando i patriota 
contro il \\ al polo e sollevando la sua voce contro 
l'egoismo e hi venalità. Nominato nel I < ih vice¬ 
tesoriere .N rimala, consigliere privato e pagatore 
generale delle truppe inglesi, si segnalò nelle sue 
attribuzioni per saggezza, integrità e disinteresse. 
Tornato all’opposizione, dopo la morte di Illirico 
Pelharn, capo del ministero succeduto a quello di 
lord Carierei!, rientrò al potere col titolo di segre¬ 
tario di stalo (1750) e poco dopo fu preposto alla 
testa del ministero. 

Mente elevala, robusto carattere, pieno di disin¬ 
teresse e di patriottismo, largo di vedute, caldo 
di eloquenza, Guglielmo Pili seppe subito infondere 
nella nazione quel senso di confidenza che è una 
delle prime garanzie di successo; seppe richiamare 
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il paese rial freddo scetticismo deU'elù sua inspi¬ 
randogli mi vivo interesse per lutto quello che gli 
sembrava nobile ed elevalo. « Io son certo di sal¬ 
vare il paese, diceva egli nel suo orgoglio nobile 
od elevalo, e nessun altro lo può salvare». E lo 
salvò. 

Nel I75N un esercito anglo-annoverese coman¬ 
dalo da Ferdinando di Brunswick vinse a Crevell. 
presso il Beno, i Francesi che furono altresì disfatti 
nel 17à!l a Minden. In America, in Africa, nelle 
Indie, importanti risultati compensarono gli sforzi 
della nazione: il capo Breton, la Guadalupa, Corea, 
San Luigi caddero nelle mani degli Inglesi. Nel 
175!) i successi continuarono. In seguilo ad una 
eroica resistenza che costò la vita ul marchese di 
Montcalmo ili Saint-Veran del pari che al suo vin¬ 
citore il generale Wolf, Quebec fu presa e il Ca¬ 
nada perduto per la Francia. Due dislalie navali 
una a Lagos, l'altra a Quiberon annientarono la 
Motta francese lasciando gli Inglesi padroni del 
mare. La guerra clic rovinava le altre contrade 
faceva la fortuna deU'inghilterra. I Comuni fieri 
di tante vittorie accordavano lutto, a piene mani, 
al vittorioso ministro. Trecento e sessanta cinque 
milioni spesero gli Inglesi in sussidi contro gli 
alleati. 

l’ale lo stato delle cose, dovuto al vigoroso im¬ 
pulso d’un sol uomo, il cui ardore sembrava tras¬ 
fuso nell’animo dei soldati e dei marinai nonché 
di tutta la nazione, quando il re Giorgio II venne 
a morte (1700), lasciando la cusa d’Annover con¬ 
solidata per Labilità del Walpole, per la vittoria 
del duca di Cuinbeland a Culloden e per la supre¬ 
mazia che il genio di l’itl aveva assicurato su 
tutti i mari alla bandiera inglese. 
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CAPITOLO XXL 

La guerra dell indipendenza americana. 

Giorgio III (1700-1820). — Giorgio III, nipote di 
Giorgio II, aveva appena 22 anni quando fu chia¬ 
malo al Irono. Kra cresciuto senza alcuna cono¬ 
scenza delle cose politiche, ciò non ostante era lieti 
voluto da lutti perché nato in Inghilterra, allevalo 
fra la piala e Iti mortile, perché aveva i costumi 
semplici del gentiluomo enmpngnunln, mentre le. 
sue idee esagerate intorno alle prerogative reali 
non dispiacevano all'aristocrazia dei Torics. Per 
ciò, andando al trono, egli si propose di governare 
elìéllivamente, sbrigandosi del predominio dei par¬ 
liti e dei ministri. Prese. Insto per consigliere lord 
Mule, del partilo tori/, mio scozzese, per opera del 
quale Pili, sebbene fosse rimasto al minisi ero, tro¬ 
vassi subito contraslata la via. Nel suo intento di 
continui incrementi Pili voleva romperla con la 
Spagna onde prevenire le conseguenze del paltò 
dì famiglia stipulalo fra essa c la Francia pernii 
aiuto reciproco, ma trovandosi avversalo dai suoi 
colleglli diede le dimissioni passando nel campo 
dell'opposizione (17UI). Il trionfo popolare che lo 
ricompensò della sua caduta crebbe quando ben 
tosto si vide come il grande sudista fosse stalo 
preveggente; giacché gli Spaglinoli cominciarono 
le ostilità e fu giocoforza dichiarare a Spagna e 
a Francia la guerra. Il ministero di lord Mute, 
il primo ministero tory, dopo pili che mezzo se¬ 
colo dì dominio dei W'igfis, si era proposto di stac¬ 
care l'Inghilterra dalle costose alleanze del conti- 
nenie e di finire la lotta al pili presto, c vi riusci 
compiutamente; sia perche i Wighs si erano divisi; 
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sia perché Ioni Buie non si peritò dal ricorrere 
al sistema usalo dui Walpole di comperare i voli 
dei deputati. Si venne quindi alla pace di Parigi 
(IH Cebi». ITIi.'l) per la quale la Francia cedette al- 
ringhillerru l'Acadia, il Canada, l'isola del Cupo 
Brel.on c il golfo di S. Lorenzo; e inoltre Crénada 
le Crenadine, la Bominica, S. Vincenzo, Tabugo 
la riviera e irli stabilimenti del Senegal. L'Inghil¬ 
terra restituiva alla Francia la Martinica, e Cuba 
e le Filippine alla Spagna in cambio della Florida. 
Federico li conservava la Slesia. 

Corona e Parlamento. — Giorgio III aveva 
caldeggiato la pace coll'estero mosso unicamente 
dal desiderio di rafforzare l’aulocità regia approfit¬ 
tando delle dissensioni dei Wir/hs e del risveglio 
dei Tories. Ma più clic le dissensioni si può dire 
abbia giovato al re la natura della camera dei 
comuni. 

Questa fin dal giorno in cui era divenuta il primo 
potere dello stato aveva cessato dal rappresentare 
effettivamente gli interessi dei comuni. Infatti la 
distribuzione dei seggi continuava ad essere affatto 
arbitraria. Grandi città come Manchester o Bir¬ 
mingham non avevano alcun deputato; viceversa 
taluni dei piccoli borghi, cui i Tudors avevano 
concesso speciali favori coll'intento di creare un 
partito di corte, erano rappresentati da vari depu¬ 
tati. Vermi perfino ilei borghi scomparsi dalla 
faccia della terra che continuavano ad avere il 
loro rappresentante. Aggiungi il fatto che il diritto 
elettorale era esercitato da un ben scarso numero 
di elettori; appena 100 mila su 8 milioni di abi¬ 
tanti. Ma il peggio si é l'indegno mercato che dei 
collegi si faceva, cosicché si vendevano e si com¬ 
peravano talvolta a prezzi altissimi. Quindi nes¬ 
suna meraviglia se i deputati cercavano di rifarsi 
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delle spese sostenute vendendo alla corona i loro 
voti. E la corona non si faceva scrupolo alcuno 
ili comperare i collegi e i suffragi. Sotto il mini- 
siero Buie la corruzione giunse a tal segno clic 
si apri al tesoro un ullieio pel mercato dei depu¬ 
tati c «licesi die in un sol giorno si spendessero 
25 mila lire sterline. Infine s'era ricorso ai sistema, 
non mai usalo per lo innanzi, di cacciare d'iilficio 
gli impiegali nominali dai Wit/lts per sostituirli eoa 
altri devoti ai Tortex il che cagiono una irritazione 
vivissima. 

La caduta del «gran deputato» come per anto¬ 
nomasia ero chiamalo il Pili, lece accorta la na¬ 
zione dei pericoli cui essa di nuovo si esponeva. 
Il re poteva uu'allra volta governare a piacer suo, 
essendo con hi corruzione divenuto arbitro della 
maggioranza parlameiiLure o padrone di molli col¬ 
legi. Allora l'opinione pubblica si scosse e lord 
Buie fallo bersaglio all'odio universale dovette 
l'anno stesso della pace di Parigi rassegnare, l'uf¬ 
ficio (tTii.'ì). Tentò il re comporre una nuova am¬ 
ministrazione, richiamando il Pili, al potere, ma 
questi non volendo accettare la nuova formula che 
si voleva introdurre «governo del re per mezzo di 
ministri in cumino della prima, governo dei mini¬ 
stri per mezzo del re» declinò l'incarico, onde il 
monarcu chiamò al potere il Grcnvillc e il duca 
ili Bedford pure appartenenti ni parlilo dei Wii/lts. 

Parlamento e Stampa. — Codeste nomino non 
riuscirono peraltro a quietare lo spirito pubblico, 
il quale ridestatosi sin dall'avvento del Pili al po 
lem aveva incominciato a mostrare l'interesse più 
vivo pur lo discussioni politiche. Anche la stampa' 
andò assumendo tin'imporlunza notevole, facendosi 
interprete di quell'odio popolare che aveva cacciato 
lord Buie dal potere. Il giornale piu accanito di 
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lutti fu in quel tempo il « Sortii-firilon » scritto ed 
edito da Giovanni Wilkes, che attaccò vivacemente 
il ministero per lu pace conclusa, dimostrando 
come l'Inghilterra avesse ignominiosamente ab¬ 
bandonalo la Prussia. 

Arrestato con molte altre persone, nonostante 
fosse deputato, Giovanni Wilkes si difese con grande 
calore e dal tribunale, cui era ricorso, ottenne non 
solo la liberazione ma alcune decisioni di massima 
molto importanti: I" il diritto della stampa di di¬ 
scutere le faccende pubbliche; 2° l'illegalila del¬ 
l'arresto per un membro del parlamento lino a 
quando esso non si fosse reso colpevole di tradi¬ 
mento, fellonia o violazione «Iella pace; 3° l'illcga- 
1 jlà dell'arresto per le persone i cui nomi specifi¬ 
catamente non comparissero nei mandati di cat¬ 
tura. 

Frattanto il popolo di Londra cominciava ad 
agitarsi prendendo parte pel Wilkes, onorando il 
giudice supremo Prati per aver dichiaralo illegali 
gli-atti «lei governo e siccome Grenville ebbe la 
cattiva idea «li sollevare numerose imputazioni 
contro diversi giornali, cosi lutto il paese si levò 
contro di lui al nome di « Wilkes e liberili ». Wil¬ 
kes che era stalo espulso dal parlamento tre volte 
fu rieletto dal popolo londinese, mentre i Wighs 
gli accordavano un annuo assegno «li IODI) lire 
sterline. 

Pari cecità nel colpire la stampa ebbe lord Gren¬ 
ville nell’iniziare lu lotta contro le colonie ame¬ 
ricane. 

Gli Inglesi in America. — Osserva giustamente 
Girolamo Hoc-curdo che se Colombo nel suo primo 
viaggio avesse seguito il consiglio «li Vincenzo 
Pinzon, cioè di drizzare le prore a noni-ovest piut¬ 
tosto che u sud-ovest, invece di approdare alle 
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Antille, sarebbe andato a gettar le ancore nella 
parte settentrionale di quel continente: e cosi da 
una piccola deviazione angolare si sarebbero de¬ 
terminate le più grandi, le più importanti, le più 
irreparabili conseguenze nelle sorti dei due emi¬ 
sferi. Infatti l’America del nord sarebbe caduta in 
potere della Spagna, invece deH'lnghillerra ; e la 
stirpe iberica, cattolica, cavalleresca, infingarda, 
superstiziosa, avrebbe dominalo e popolato quelle 
regioni die furono colonizzate dulia ruzza anglo 
sassone protestante, orgogliosa, energica, attiva e 
amante delle libertà pubbliche e privale. 

Anche in Inghilterra del resto, come la Spagna, 
va debitrice ad un italiano de’ suoi più antichi 
acquisti nel continente americano. E in verità fu 
il savonese Giovanni Cobotto il primo che navi¬ 
gando con bandiera britannica verso nord-ovest 
scoperse le isole di Prima Vinta (isola del Capo 
Ureteri) e di S. Giovanni (isola del Principe Edoardo), 
(24 giugno 1494), e che in un secondo viaggio col 
tiglio Sebastiano, nato a Venezia, percorse gran 
tratto di costa dalla baia del S. Lorenzo a quella 
del Delaware piantandovi bandiera inglese e ve¬ 
neziana (1497). In una terza spedizione, durante la 
quale sarebbe morto il vecchio Caboto, gli Inglesi 
videro le spiagge del Labrador e della baia di 
Hudson, ma i tentativi fatti per trovare un pas¬ 
saggio verso l’Asia e giungere al Culaio fallirono 
compiutamente (1517). 

E noto, e lo dicemmo altrove, come gli Inglesi, 
sotto la guida del Caboto, nominalo da Maria la 
cattolica Governatore a vita della compagnia dei 
mercanti avventurieri per la scoperta di regioni, 
domini, isole e luoghi conoscimi, tentassero il pas¬ 
saggio del nord-est, problema troppo difficile perchè 
potesse venir risolto cogli scarsi mezzi che si ave¬ 
vano allora. 
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Infilili delle Ire navi inviale con Ugo Willniighby 
e Hiccurdo Chancelor, due restarono incagliale Ira 
i ghiacci e andarono perdute, la terza penetrò ilei 
mar Bianco e approdò ad Arcangelo, donde Ric¬ 
cardo Chancelor, condottosi alla corte ili Mosca, 
concluse con lo czar Invano IV un trattalo che as¬ 
sicurava agli Inglesi piena libertà di commercio 
con la Russia. 

Ma gli è veramente del regno ili Elisabetta che 
la navigazione inglese ricevette il maggior impul¬ 
so. Allora sir Francesco Drake rinnovò pel primo, 
dopo Magellano, l'intera circumnavigazione del 
globo (13 die. 1577-23 seti 1570). imitalo pochi an¬ 
ni dopo da Tommaso Cnvendisch (1586); allora sir 
Onofrio Gilbert, mentre promoveva co’suoi scritti 
lo navigazioni di Martino Frobisher alla ricerca 
del passaggio nord-ovest, occupava con una flotti¬ 
glia l'isola di Terranova (1578), allora le spedi¬ 
zioni allestite da sir Gualtiero Ralegh toccarono 
quel paese che, in onore dellu vergine regina, si 
chiamò Virginia e occuparono l’isola della Trinità. 

Anche sotto gli Stuardi proseguirono le scoperte 
e le conquiste. Infatti Bartolomeo Gosnold i'u il 
primo ad effettuare un viaggio diretto dall'Inghil¬ 
terra all'America, senza giungere prima alle Cana¬ 
rie, e approdò colà ove più tardi sorse la città di 
Boston tornando con un carico di pellicce la cui 
lucrosa vendita risvegliava il genio assopito delle 
speculazioni. Tosto varie persone si raccolsero in 
società per fondare una colonia e nacquero due 
compagnie una di Londra e l’altra di Plymouth. 

La compagnia di Londra, nel 1007, sbarcando 
110 coloni nella baia di Chesapeake fondava a 
breve distanza dalla foce del James River la colo¬ 
nia di Jamestoion, che, per opera del capitano 
Smith, salita a grande prosperità, colonizzava a 
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sua volta le due Caroline (1(503) e la Georgia (1732). 
La compagnia ili Plymouth invece ebbe in sulle 

prime avversa la fortuna, slmile le ostilità degli 
indigeni, lincia! la persecuzione religiosa degli 
Stuardi non fece affluire nel Nuovo Mondo nume¬ 
rosi puritani. Allora costoro, sbarcando al capo 
Coti, nell'odierno Mussaci)assola, fondarono Suona 
Plymouth (Mi2l); altri cominciarono l'rdilieazione 
di Boston (Itigli) e, dissodali i terreni circostanti, a 
popolare le provincia del Massachussets, del Con¬ 
necticut, del Rad-Mamldel New-Hampshire. In 
modo non dissimilo lrusserò origine le altre colonie. 
Cosi lord Maltimore, fervente cattolico, apriva nel 
Maryland un asilo ai cattolici (Iddìi); e alla più 
assoluta liberta di coscienza i Quaqueri diedero 
poscia un rifugio nella Pensilvania, cosi denomi¬ 
nata ila) nome di Guglielmo l'enn, che vi fondo 
Filadelfia, lu città dell'amicizia fraterna (1682). 

in pari tempo gli Inglesi si stabilivano nell’isole 
Barbados e in altre delle piccole Aliti Ilo. Nel lfi55 
toglievano (Hamaica figli Spaglinoli e nel 1662 oc¬ 
cupavano anche l'Yucalan e la buia di Campeggio. 
Vedemmo inoltre come la pace di Parigi avesse 
loro procuralo l'Acadi a, il Canada, l'isola del enfio 
Breton c le isole e le coste del grande golfo ilei 
S. Lorenzo oltre (ìrenada e le (ire nudi ne e la Flo¬ 
rida, il forte di Sant’Agostino e la baia ili Bensa- 
cola; ili maniera clic si veniva a confermare il 
predominio dell'Inghilterra sull'America setten¬ 
trionale. 

Insurrezione delle colonie americane. — Le 
colonie inglesi, costituite in terreni fertilissimi e 
ricchi di bestiame,non vessate dalle questioni po¬ 
litiche e religiose, protette com’erano dalla madre 
patria, prosperarono meravigliosamente cosi ila at¬ 
tirare lo sguardo del governo britannico. Il quale 
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avendo per la guerra dei selle anni contrailo gravi 
debiti pensò elle le colonie anglo-americane iloves 
sero concorrere aneli'esse ad estinguerli, lauto pili 
che queste defraudavano la madre patrio con un 
fortissimo contrabbando derogando alla legge di 
navigazione del 1 bài e a quelle supplementari clic 
ad essa erano state aggiunte. Perciò il ministro 
Grcnville non solo richiamo le colonie al rispello 
delle leggi e ordinò un attivo e vigile servizio ili 
guardie murine per impedire il contrabbando, ma 
escogitò una lussa da applicarsi sul Indio e da 
prelevarsi nel modo piu semplice, imponendo, cioè, 
per tulli i documenti relativi ad affari commer¬ 
ciali e giudiziari, per tulle lo cambiali ed obbli¬ 
gazioni, per tulli i contralti d'aflilto e di matri¬ 
monio, occ., l’uso d' una speciale carta bollala, la 
quale si sarebbe messa poi in vendita u prezzi 
stabiliti (0 marzo 17Pi). 

La fase giuridica della rivoluzione. — La pre¬ 
sentazione ili questa proposta al parlamento in¬ 
glese produsse una immensa agitazione nelle co¬ 
lonie, le quali non soltanto dichiararono di non 
voler sottostare al minacciato aggravio, ma dimo¬ 
stravano il desiderio di liberarsi altresì da tulle 
le restrizioni elio gravavano la libertà di com¬ 
mercio. fisse mandarono perciò in Inghilterra Be¬ 
niamino Kranldin, clic da umile condizione ili slam- 
palore di Filadelfia s'era sollevalo a quella ili in¬ 
signe scienzatn; senonoliè le sue rimostranze non 
distolsero Greenville dal suo proposito, onde il suo 
progetto, approvalo da entrambe le camere, il 22 
marzo 17(S fu sanzionato dal re. 

Ma prima die la legge entrasse in vigore « i fi¬ 
gli della libertà » comesi appellavano gli Ameri¬ 
cani iniziarono la lolla. Patrik Henry nell’assem- 
bloa della Virginia dichiarò che una delle maggiori 
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guarentigie «iella libertà e «lolla costituzione in¬ 
glese era «juella «li contribuire al pagamento «Ielle 
imposte solo quando queste siano consentite o ap¬ 
provate «la rappresentanti eletti. In senso identico 
si pronunciarono i deputali di nove stali raccol¬ 
tisi a Nuova York come rappresentanti di tutte le 
colonie. Frattanto a Boston si saccheggiavano gli 
uffici dove si doveva mettere in vendila la carta 
bollata mettendosi in fuga gli impiegati. Allora 
Grenville si dimise e ritornarono al potere i Wighs 
guidati da lord Rockingam; il quale dopo due me¬ 
morandi discorsi di Bill revocò il decreto come 
inattuabile, ritenendo col celebre oratore che al 
parlamento spettasse beasi il diritto di lare leggi 
per quanto concerneva le colonie, ina rigettava nei 
termini più assoluti un diritto di imposizione sopra 
di esse, se prima per ciò non si era ottenuto il 
loro libero consenso. 

In America la revoca della legge sul bollo ven¬ 
ne salutala con giubilo immenso, che offese la 
suscettività del re Giorgio, il quale vedendo come 
il nuovo ministero difficilmente potesse vivere a 
lungo si indusse a scrivere a Guglielmo Piti, che 
s'era ritirato in campagna per curare la sua sa¬ 
lute alquanto malferma, pregandolo a voler com¬ 
porre una nuova amministrazione. 11 grande sta¬ 
tista si arrese all'invito del sovrano, ma commesso 
l’errore di accettare hi contea di Chatham pus 
sando dalla camera dei comuni a quella dei Lord 
perdette in un tratto tutta la sua popolarità. Poco 
dopo, riassalito dalla malattia nervosa che lo af¬ 
fliggeva, dovette ritirarsi dal Ministero che per¬ 
dette ogni vigore. 

Il ministro del tesoro, Carlo Townshcnd, com¬ 
prese allora essere giunto il momento propizio per 
afferrare il limone dello stato e, nella questione 
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dot le. colonie fare un colpo ch'egli reputava deci- 
sivo. L'uffermazione che al parlamento non fosse 
lecito imporre tributi sol perché in questo le colonie 
non erano rappresentato era distrutta dal l'alto che 
su !l milioni d'ubiUìnli,8 non avevano in Inghilterra 
diritto di eleggere deputato senza che costoro aves¬ 
sero il diritto di ricusare le. imposte che loro po¬ 
tevano esser richieste. Oltre di che un membro del 
parlamento non rappresentava il collegio che lo 
mandava alla camera ma beasi l'intero paese. IO poi¬ 
ché era giunta la notizia che gli Americani si rifiu¬ 
tavano di provvedere di viveri le truppe inglesi, il 
ministro Tnwnshend. facendo sua la dottrina di 
Franklin il quale aveva dello il paese appartenere 
agli Americani e quindi non esser lecito agli In¬ 
glesi imporre tributi, laddove essendo il mare de¬ 
gli Inglesi aver essi il diritto di rimborsarsi delle 
spese necessarie per mantenervi sicura la naviga¬ 
zione, imponendo dazi su tulio ciò che attraver¬ 
sava il loro dominio, stabili di elevare alcuni dazi 
sul vetro, .su 1 In carta, sul piombo, sui colori e par¬ 
ticolarmente sul Ilio, (ledeste proposte presentale e 
raccomandate sotto l'impressione delle notizie ili 
America furono approvate senza opposizione (giu¬ 
gno 17(17). 

Il dado è gettalo esclamarono quelli di Boston a 
si Ila Ila notizia; e tosto si proposero di formare una 
lega generale di nulla mangiare, nulla l>ere, nulla 
indossare di ciò che s'importava dall'Inghilterra. 
Infatti poco dopo (gemi. 17(><N) Boston dava il se¬ 
gnalo dell'aperta rivolta inviando circolari a tutte 
le colonie per invitarle a stringersi insieme, onde 
provvedere alla comune difesa. 

In pari tempo si spediva una supplica, redatta da 
Samuele Adams. protestando inalterabile devozione 
verso la madre patria, ma dichiarando in puri 
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tempo illegale o incostituzionale ogni (inzio od im¬ 
posta accollala senza il libero consenso degli Ame¬ 
ricani. 

Lord Norlli, successore del Townsliend, morbi 
10 slesso anno ( 17(18), pensò di battere altra via; 
infatti al principio del 1770 proponeva di revocare 
i dazi del suo predecessore, ad eccezione di quello 
del thè, e ciò non per rutilila clic avrebbe potuto 
dare allo stalo (12000 sterline), ma semplicemente 
per non rinunziare all'esercizio del diritto legisla¬ 
tivo, che di fronte alla tracotanza degli Americani, 
bisognava conservare. In ciò egli si senti con¬ 
fortalo duiropiuione dello stesso Liti ritornalo per 
breve tempo alla vita parlamentare (marzo 1770). 

Agitazioni parlamentari in Inghilterra. — Per 
tre anni le cose d'America restarono quasi allatto 
tranquille, gli Americani non bevendo il thè in¬ 
glese o ricorrendo al contrabbando; quando l’osti- 
nazione del re per l'incidente di Boston fu cagiono 
che s’iniziasse la lotta fra la vecchia e la nuova 
Inghilterra. I>opo il ritiro di Guglielmo Piti, dal 
ministero, l'autorità di Giorgio 111 s'era andata ri¬ 
sollevando vuoi per le interne dissensioni dei Wig/is 
vuoi per il nuovo partito che si era formato, detto 
degli «.amici del Re*, i quali si bilanciavano fra 
i VVighs o ì Torie.s. Lord Norili, si può dire, non 
era che il portavoce del monarca, il quale non solo 
regolava il procedimento delle discussioni, ma pre¬ 
parava le nomine, concedeva o rifiutava titoli, 
onori, uffici, disponeva dei gradi militari, regolava 
11 trasloco delle truppe e via dicendo. Fu pure per 
istigazione sua che si ri prese la lolla fra la ca¬ 
mera e l'opinione pubblica. Nel 17(18, Wilkes era 
tornato dalla Francia e quantunque uomo merite¬ 
vole di poca fiducia era stalo eletto deputato del 
Middlesex. La corte di giustizia dei Banco del re 
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avendo dichiaralo illegale il eli lui bando, il Wil- 
kcs, era stalo reintegralo ne'suoi diritti ili suddito 
britannico. Senonché la stessa corte di giustizia, 
pei reati di stampa in cui era incorso, lo condan¬ 
nò a 22 mesi di carcere e ad una altissima multa. 
Wilkes si costituì prigione, ma poiché egli Mudai 
suo ritorno era diventalo l'idolo della moltitudine, 
cosi ogni giorno di prigionia accresceva la sua 
aureola di martire. Frattanto il parlamento chia¬ 
mato ad occuparsi dellu cosa tre volte di seguito 
lo espelleva dal suo seno poiché altrettante volte egli 
era stato riconfermato dai suoi elettori; ond'è clic 
alla quarta rielezione,quando la camera proclamò 
in suo luogo il colonnello Lultvell che era rimasto 
soccombente, Londra non sopportò in pace l'offesa 
recata alla liberta degli elettori e allorché \\ ilkes 
usci di prigione con grandi dimostrazioni lo no¬ 
minò alderman, sceriffo, e lor rnai/or della capitale 
del regno. 

L’arbitrio sfaccialo eon cui la camera dei co¬ 
muni, subendo le pressioni della corte, aveva vio¬ 
lalo diritti, leggi, consuetudini produsse in tutta 
l'Inghilterra un’impressione di immenso disgusto 
e di vivissimo sdegno. Ne furono chiaru dimostra 
zione le terribili rimostranze di Filippo Francis 
un patriota, avvolto nel pseudonimo di « lunius » 
che smascherarono l’ipocrisia di molti deputati, di¬ 
struggendo i sofismi onde cercavano giustificare 
l’opera propria e svelando l’enorme violazione che 
si era compiuta. 

lJiLt si dichiarò anch’esso favorevole all'elezione 
di Wilkes affermando che i comuni avevano violato 
la costituzione del regno. Non se ne fece nulla; tut¬ 
tavia la grave questione lasciò dietro di sé conse¬ 
guenze notevoli. Prescindendo dalla formidabile al¬ 
tezza dui Wilkes era salito, la contesa tra Wilkes e 
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i comuni manifestò la notevole influenza clic pote¬ 
vano avere nella coscienza popolare ('agitazione po¬ 
litica e la stampa; la quale incominciò (in da quel¬ 
l'epoca. quantunque fosse cosa proibita, a render 
pubblici i dibattili della camera risvegliando nel 
popolo una passione nuova e. più larga per quanto 
lo riguardava. 

Primo congresso di Filadelfia. — Dichiara¬ 
zione dei diritti. In America intanto il con¬ 
trabbando del thè resisteva efficacemente alle 
nuove leggi con danno gravissimo della compa¬ 
gnia indo-orientale elle teneva immensa quantità 
ili Ilio ne'suoi magazzini, l’er aiutare la compagnia, 
lord Noi'lb la esentò da ogni dazio inglese di im¬ 
portazione permettendo di trasportarlo direttamente 
in America dove avrebbe pagalo il solo dazio co¬ 
loniale. In tal maniera la compagnia avrebbe po¬ 
tuto vendere il Ilio a un prezzo inferiore a quello 
di contrabbando. Allora alcuni affigliati alla « Le¬ 
ga » che aveva organizzalo in America la resi¬ 
stenza agli Inglesi, trusveslili da indiani e capeg¬ 
giali da Samuele Adams, futuro presidente della 
liepubldiea americana, assaltarono tre navi cari¬ 
che di thè giunte nel porto di Boston e gettarono 
in mare le Ù12 casse che queste contenevano (tlì 
dicembre 177.Ì). New-York e Filadelfia stabilirono 
di proibire l’accesso nei loro porli alle navi che 
recavano il thè. 

Questi fatti, deplorati dai principali statisti ame¬ 
ricani, offrirono recensione che Giorgio III desi¬ 
derava per ricorrere addirittura alla forza e met¬ 
tere a dovere la caparbietà delle colonie; perciò 
fece interdire il porto di Boston e mandò il generale 
Gnge con un corpo di truppe per punire i ribelli 
(1774). Allora gli Americani delle colonie presero le 
difese ili Boston,sicché lo disposizioni del governo 
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ottennero e (Tello totalmente opposto a quello che 
esso si riprometteva. 

Intanto s’adunava un congresso generale a Fi¬ 
ladelfia coll’intervento dei deputali di tutte le pro¬ 
viamo (1 sull. 1774), il quale, quando seppe die la 
tentata conciliazione per opera di Franklin e di 
Guglielmo Pili era stata respinta, emanò la ramo¬ 
sa Dichiarazione elei rliriili, in cui, dopo aver espo¬ 
sto con parole gravissime le proprie doglianze 
verso il parlamento britannico, si proclamava al¬ 
tamente che gli Americani intendevano assicurare 
i loro diritti: cioè la dia, la libertà, la proprietà 
dei quali non riconoscevano autorità che potesse 
disporre senza il libero loro consenso. Inoltre alla 
dichiarazione il congresso univa un indirizzo al re 
Giorgio e due memoriali rivolli ai popoli della 
Gran Bretagna e dell’America inglese, nei quali, 
con parole rispettose ma franche, si mirava ad 
illuminare questi ultimi sulla loro condizione e a 
procacciare il favore degli altri olla causa della 
libertà e della giustizia (6 luglio 1775). 

Grande l’entusiasmo degli Americani per gli 
effetti di questo congresso, che cattivò loro le 
simpatie delle varie nazioni d'Europa, tutte piene 
di mala voglia contro quella che chiamavano la 
tirannia inglese. All’incontro, lord North credette 
indecoroso scendere a concessioni e fece adottare 
il bill eli proibizione che interdiceva ogni com¬ 
mercio colle tredici provincie, dichiarava buona 
preda ogni vascello di quelle e vietava loro di pe¬ 
scare sul banco di Terranuova. 

L’indipendenza e la pace. — Iniziatesi pertanto 
le ostilità, il generale Gage, che aveva persuaso 
Giorgio III alla resistenza, fu battuto dai volon¬ 
tari a Lexington (IO maggio 1775) c più tardi a 
Bunkera’ Hill (17 giugno). 

liltAti.VUNOLO. 17 
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Allora un nuovo congresso tenuto a Filadelfia pro¬ 
clama la confederazione delle tredici provincia, no¬ 
mina a presidente Giovanni Hancock, crea una 
carta monetata e un esercito di cui affida il co¬ 
mando a Giorgio Washington, ricco piantatore e 
deputato della Virginia, che du giovane aveva ac¬ 
quistato fama più di prudenza che di fortuna com¬ 
battendo contro i Francesi nel Canada. Novemila 
uomini egli raccolse dai diversi stali, con usi dif¬ 
ferenti e varia disciplina, eppure egli seppe ordi¬ 
narli e se non condurli a vittorie memorande, 
riusci per altro a conseguire tali vantaggi che fu¬ 
rono del puri decisivi per lu lotta che il suo paese 
combatteva. 

Circa un anno dopo, lu proposta di Riccardo 
Enrico Lee, di proclamare l’indipendenza delle colo¬ 
nie fu approvala il 4 luglio 177(> e condusse a risolu¬ 
zioni più vigorose. Infatti il 4 ottobre si concluse fra 
le tredici provincie una confederazione generale e 
fu da allora che esse presero il nome di Siati 
Uniti d'America. Un nobile manifesto, redatto da 
Tommaso Jefferson, ne annunciava il fallo a lutto 
il mondo. Allora lu guerra fu ripresa con accani¬ 
mento maggiore; Washington, benché inferiore di 
forze si sostenne mirabilmente, e gli Inglesi furono 
battuti a Sanlos. 

La notizia dei disastri inglesi commosse straor¬ 
dinariamente lu nazione e Pitt, quantunque mo¬ 
rente, si fece trasportare alla camera e perorò la 
pace tentando di indurre il ministero a richiama¬ 
re le milizie e a formare cogli Stali Uniti una fe¬ 
derazione. Non fu ascoltato e poco dopo spirò. 
Frattanto la Francia desiderosa di vendicare l'onta 
della guerra dei sette anni si collegava cogli Stati 
Uniti e li forniva di denari e di soldati capeggiati 
da Lafayette, Rochambeau ed altri valorosi uffi- 
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ciali (1778). Anche In Spagna e l'Olanda si univano 
alla Francia contro ringhillem», cosicché la guerra 
divento generale. Sir Pillici difese valorosamente 
Gibilterra; gli Inglesi riportarono alcune vittorie per 
mare, e già sembravano vittoriosi anche in America 
quando il generale Cornwallis veniva vinto e latto 
prigioniero a Yorklown (18 ottobre 1781). La rat 
tura di lui decise dell’esito della lotta, durala 7 
anni, che era costata all-Inghilterra 1 milione ili 
sterline o SO mila uomini. Lord N’orth rassegnò le 
dimissioni, e poiché s’agitava anche ridonda cosi 
si stipularono a Versailles i preliminari di pace 
Ira la Spagna, la Francia e l’Inghilterra (20 gen¬ 
naio 1783) c il 0 settembre, a Parigi, si eonchiudeva 
tra l’Unione americana e l’Inghilterra la pace che 
segnava una nuova era negli annali dellu civiltà. 
L’Inghilterra infatti riconobbe l’indipendenza dei 
10 stati tenendo per sé il Canada. Gli Americani 
ebbero diritto di pesca sui banchi di Terranova, 
nel golfo di S. Lorenzo e in tutti quei punti del 
mare dove l’avevano esercitata tino allora per con¬ 
suetudine, acquistando con la pesca del merluzzo 
vantaggi lucrosissimi. Infine si stabili libera alle 
due nazioni la navigazione del Mississipi. 

Nel maggio del 1787 si riuni a Filadelfia il con¬ 
gresso per redigere una nuova costituzione e il 
<> aprile 1789 gli elettori nominavano primo presi¬ 
denti! Giorgio Washington. 

CAPITOLO XXII. 

La conquista delle Indie. 

La compagnia delle Indie orientali. — Le na¬ 
vigazioni di Drake e di Cavendish avevano ditno- 
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strato die gli Inglesi non avevano da temere la 
superiorità delle altre nazioni per mare; mentre in 
pari tempo aprivano loro la via dei commerci eol- 
l'< irienlc. In latti alcuni mercanti londinesi, nel IniH). 
costituirono una società sfitto la denominazione di 
Compagnia dei mercanti di Londra trafficanti colle 
Indie orientali, e ottenuta una carta da Klisa bella clic 
conferiva loro il commercio esclusivo a oriente del 
capo di Buona Speranza, iniziarono i loro Imitici. 
La prima spedizione, capitanala da Giacomo Lnn- 
castcr, alle isole della Sonda, fu cosi fortunata clic 
si restituì ai mercanti il 2 per 1; cosicché costoro 
furono indotti ad aumentare il capitale sociale. 
Arrigo Middlelon, in un secondo viaggio, toccò le 
Molucche e vi stabili alcune fattorie (1(501). In un 
terzo viaggio (1007) Keofing e Guglielmo Hawkins 
toccarono le Indie, e in una quarta spedizione 
Tommaso Boo ottenne dal Gran Mogol la conces¬ 
sione di impiantar fattorie a Cambaia e a Saraic 
(1(112). Gli affari della compagnia in breve prospe¬ 
rarono notevolmente, cosicché s'accrebbe il numero 
delle fattorie: senonehè le lolle civili che turba¬ 
vano il regno di Carlo 1 resero governanti e cit¬ 
tadini poco tnen che stranieri agli affari del¬ 
l’India. 

Soltanto nel 1661 la compagnia riprese il suo 
cammino ascendente, quando re Carlo 11 confer¬ 
mata la carta di Elisabetta, che sotto la repub¬ 
blica era stala revocata, investi la compagnia della 
giurisdizione eivile e criminale ne’suoi possedi¬ 
menti c del diritto di far la pace e la guerra coi 
principi indiani. In pari tempo egli donò alla com¬ 
pagnia l'isola di Bombay che gli era pervenuta 
come dote della moglie Caterina di Portogallo, isola 
dove si trapiantò lu sede del governatore e che fin 
d'allora s’avviò a diventare la piazza più impor¬ 
tante ili tulio rindoslan. 
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Gli affari della compagnia erano cosi lauti elio 
le azioni da 100 lire salirono a 500 ; però anche 
codesta prosperità non potè mantenersi sempre 
lido. Dapprima i vistosi compensi aumentarono il 
contrabbando, poi venuta la compagnia in conllillo 
cogli Olandesi si trovò impedita dal vendicare le 
offese ricevute dallo stesso monarca che tarilo la 
aveva favorita, il quale, a corto di denari, si era la¬ 
sciato corrompere dagli Olandesi medesimi; infine i 
contrabbandieri riuscirono ud inimicare agli Inglesi 
il Gran Mogol che ne fece invadere le stazioni com¬ 
merciali e ne ordinò l'espulsione dalle sue terre. 
La compagnia era perduta, quando NVildon e Nu- 
var, in atteggiamento supplichevole, riescirono a 
commuovere il sultano, il quale consenti a ritirare 
le milizie dalle fattorie a patto d'un grosso tri¬ 
buto (USUI). 

La compagnia unita. — Frattanto avvenuta la 
caduta dei Stuardi, avendo il parlamento nel IfiOi 
proclamalo libero ad ogni suddito il traffico dei mari 
asiatici, si era formata una nuova compagnia, la 
quale sostenuta da Guglielmo III,a cui aveva con¬ 
cesso un largo prestito, incominciò a far una seria 
concorrenza alla vecchia. Però le due compagnie 
come videro che cosi facendo si danneggiavano a 
vicenda, nel 17DJ. misero in comune i propri inte¬ 
ressi e ne fondarono una sola clic prese il nome 
di Compagnia unita dei mercanti inglesi pel com¬ 
mercio delle Indie orientali ottenendo dal parla¬ 
mento, gli antichi privilegi. 

La nuova società consegui nuovi aumenti territo¬ 
riali e nuove franchigie; infatti stabili nuove fat¬ 
torie. in vicinanza di Madras e piantò il forte Wil¬ 
liam sotto la cui protezione incominciò a sorgere 
e sali presto a grande floridezza la nuova città di 
Calcutta (1710). 



Periodo sesto. 

La compagnia unita fin dal principio aveva 
munteliulo un carattere mercantile; ina in appresso, 
come osserva il Belgrano, dovette mutare radical¬ 
mente il proprio indirizzo volgendosi mi imprese mi¬ 
litari e conquistando ampi territori. La cagione :li 
questo mutamento fu dovuta alla decadenza dell'im¬ 
pero del Gran Mogol, alle invasioni dei Persiani, 
clic nel 1 T.'ÌS distrussero la ricchissima città di 
Pelili, allo lotte per la riconquista delle Indie per 
parte ilei Maralli, una delle più forti tribù indigene. 
Ili questa anarchia cercarono trarre parlilo i na¬ 
babbi e i subadari. ossia i governatori delle pro¬ 
vincia, i quali inalberando il vessillo deirindipen- 
deuza, si volsero alle compagnie di Francia e della 
Gran Bretagna. 

Roberto Olive. — Nel 1750 Suradja-ud-Dauln, 
nababbo del Bengala, istigato dai Francesi e adirato 
perché gli Inglesi avevano dato ospitalità ai teso¬ 
riere e ai tesori d'un suo cugino, cui egli aveva tolto 
il potere, assali e preso Calcutta in un col forte Wil¬ 
liam. Avuti in poter suo liti inglesi li rinchiuse 
nella Carerna nera, dove I2f> morirono di fame. 

A questa notizia, il consiglio di Madras, pieno di 
sdegno, volle trarre aspra vendetta e inviò a quella 
volta Boberto dive, che da scrivano della compa¬ 
gnia s'era segnalato in varie imprese di cui fra breve 
dovremo tener parola. Boberto Olive, con un pic¬ 
colo esercito di 2400 soldati assali il nababbo quando 
meno se Faspeltava; lo cacciò da Calcutta e lo co¬ 
strinse a chieder pace restituendo agli Inglesi tutte 
le loro fattorie e privilegi. Poco dopo venuto di 
nuovo in conflitto con lui lo vinceva nella giornata 
dì Plassey (20 giugno 1757) di maniera che tutto 
il Bengala cadeva nelle sue mani. 

Inglesi e Francesi nell’India. — Luigi XIV, a so¬ 
miglianza della compagnia inglese,aveva promosso 
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la Conduzione di una Compagnia delle Indie orientali 
concedendole estesissimi privilegi. I primi tentativi 
della compagnia furono per verità poco Celici, finché 
con la forza essa non s'impadroni della città ili 
S. Tommaso (1G72). Cacciati di là dagli Olandesi, i 
francesi con Francesco Marlin trasferirono la sede 
dei loro affari nel Carnali co, ove sorse I'ondiehery 
(in lingua inalabarica Pondujanor = città nuova); 
quindi si stabilirono pure a Ciandernagora (1070). 
Senonchè venuti anche qui in lotta cogli Olandesi 
perdettero Pondichery (1693) che riacquistarono al¬ 
cuni unni dopo con la pace di Ryswik. 

Giovanni Luw, nell'intento di ravvivare le condi¬ 
zioni economiche della compagnia, le uni a quelle 
dell'America e dell’Africa e per poco non la tra¬ 
volse nella catastrofe del credilo pubblico che se¬ 
gui alle sue sbagliate speculazioni (1719). 

Mercé l’energia e la bravura di alcuni preposti 
ad amministrarla la compagnia potè risorgere dopo 
il 1730, prima con Dumas, che occupò il territorio 
di Caricai, poi con Malie de la Bourdonnais, il 
quale, scoppiata la guerra tra la Francia e lu 
Gran Bretagna, tolse agli Inglesi la città di Ma¬ 
dras (IO seti. 1711), città che col trattato di Aquis- 
gruna venne quindi loro restituita. Però i più grandi 
progressi per parte della compagnia francese fu¬ 
rono fatti sotto Dupleix, il quale non solo difese 
valorosamente Pondichery dagli assalti degli In¬ 
glesi (1748), ma accordando la sua proiezione a 
Muzafer nella subabia del Deccan ottenne in com¬ 
penso Mastdipatam col suo territorio (1751). Poco 
dopo intromessosi in una questione tra due prin¬ 
cipi rivali del Carnatico ne ebbe in compenso va¬ 
rie terre d’un'estensione eguale a quella della 
Francia. Il pericolo per gli Inglesi era gravissimo 
quando Roberto Olive accorse in aiuto del principe 
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minacciato, penetrò nella città di Arcot, dove dopo 
di aver sostenuto un mirabile assedio, liberalo dui 
Marniti sconfìsse i Francesi sventando ogni disegno 
del Dupleix. Questi fu richiamato dalla compagnia 
clic si mostrava avversa alle conquiste e sostituito 
con (lodeheu affatto inetto all'alto ufficio (1753). 

Ne approfittarono tostagli Inglesi, i quali facendo 
la voce grossa o minacciando di guerra il gabi¬ 
netto pusillanime di Versailles, ottennero che si 
arrestassero i progressi della compagnia francese. 

Nel compromesso che fu stipulalo (2 oli. 1751) tra 
le due società rivali, era detto clic le due società 
dovevano mantenersi in perfetta eguaglianza di 
forze, di territorio e di commercio, astenendosi dal 
brigare coi principi indiani. 

Scoppiata la guerra dei sette anni, gli Inglesi 
non lardarono ad assalire i Francesi anche nel¬ 
l’India togliendo loro vari possedimenti. Reagirono 
gli assalili con Lully Tollendal (1758), che in sulle 
prime ebbe anche favorevole la fortuna, ina poco 
dopo perdette la battaglia di Vandevash (1759) e 
due anni più lardi fu costretto ad arrendersi con 
lutti i suoi a Pondichery che tuttavia egli aveva 
valorosamente difeso (18 genn. 1701). 

Frattanto gli Inglesi continuavano la loro cam¬ 
pagna nel settentrione e, non ostante il ritorno di 
dive in Europa, battevano a Patna il Gran Mogol 
Alum li (1701), facevano prigione il Law a Gyali, 
sconfiggevano Mir-Kassim, nuovo governatore del 
Bengala, a Geriah (1703) e di nuovo Alano 11 a 
Buxar costringendolo a fare agli Inglesi la propria 
sottomissione. 

La pace di Parigi (10 lebb. 1763) pose fine albi 
lotte tra Francia e Inghilterra nell'India obbligan¬ 
dosi gli Inglesi a restituire ai loro avversari le 
terre che loro avevano prese. 
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Senonehé mentre i Francosi desislevano ila ul- 
teriori conquiste, gli Inglesi le continuavano con 
Moberlo Clivo., latto barone, ili l’iasscy, ritornalo 
nell’India alla lesln ilella compagnia, e poi. dopo 
una campagna piuttosto infelice di lui contro Aider 
Ali. ragià del Misorc, con Warren Huslings. Il quale, 
punto curandosi delle nuove disposizioni con cui 
il parlamento aveva voluto regolare gli affari della 
compagnia (1784) commise e sorpresi e delitti clic 
gli valsero un clamoroso processo duralo IO unni 
< 17S5-1705). Sotto la sua amministrazione Francesi 
ed Inglesi rinnovarono la lotta, dandovi occasione 
quella per le colonie americane; ma la compagnia 
seppe stornare ogni pericolo occupando di nuovo 
i possessi francesi che restituì poco dopo. 

Lord Cornwallis assediata Bangalore la ebbe u 
discrezione, quindi ottenne Seringapalam di cui 
obbligò il sovrano a pagare molti milioni ili in¬ 
dennità (I7!)2). 

Quando Napoleone sbarcò nell'Egitto tentò ecci¬ 
tare Tippo Salii!) a rivolta contro gli Inglesi, ma 
l'eroe indiano, chiuso in Seringaputam, cadde da 
forte sulla breccia e si seppellì sotto un mucchio 
di rovine (4 maggio 170!)). Sotto rumminislrazione 
di lord Mornington si fecero ulteriori acquisti nella 
provincia del Madras, sicché nei primordi del se¬ 
colo XIX la Gran Bretagna aveva creato un ricco 
e vasto impero coloniale. 

CAPITOLO XXIII. 

Pitt 9 Fox. 

Progressi della Scozia. — Al principio del 
secolo XVIII, la Scozia, appena uscita dalle guerre 
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civili clic dovevano ancora agitarla nel 1715 e 
nel 1745, era il paese più arrelrullo in Kuropa. I 
capi delle terre alle, soli veri re c giudici, non co¬ 
noscevano nò parlamento nò tribunali; disponevano 
della vita e della morte de’loro sudditi, depreda¬ 
vano le terre basse menandone schiavi gli abitanti. 

Rob- Koy (Mac-Grcgor) ò il vero tipo di codesti 
briganti cavallereschi. La miseria in generale era 
grande; le lotte di religione mantenevano ancora 
gli animi discordi. 

I Wiijhs, ispirandosi ad un vero liberalismo, riu¬ 
scirono finalmente a ri inedia re a siffatte condizioni. 
Composte le questioni religiose, abolite le giuris¬ 
dizioni ereditarie, vi si diffusero l'agricoltura ; nuove 
strade facilitarono lo scarnino dei prodotti, cosicché 
in breve il' paese rifiori. 

Miseria nell’Irlanda. Il contrario invece si 
manifestava neH'Irlnnda. Quivi l'Inghilterra invece 
di rispettare la religione della maggioranza la per¬ 
seguitava con grande accanimento. La qualità di 
cattolico era più che sufficiente per escludere l’in¬ 
dividuo da lutti gli ulh’ci. 

In secondo luogo l'essere quasi lutto il suolo 
nelle mani di pochi inglesi impediva lo svolgimento 
dell'agricoltura; aggiungi l'ostilità continua clic gli 
Inglesi movevano contro l’allività commerciale de¬ 
gli Irlandesi, cosicché non restava a costoro altro 
partito che quello di emigrare. Non è quindi me¬ 
raviglia se gli abitanti cominciavano ad agitarsi, 
ricorrendo alle società segrete, fra le quali ebbe 
una certa importanza quella dei « Bianchi Gar¬ 
zoni » che si proponeva di render giustizia ai poveri 
instaurandogli antichi costumi. 

D'altra parte il rinascimento della vita politica 
nelle città di origine inglese, e fondato sulla base 
del liberalismo britannico, faceva si che non si po- 
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lusso negare a quegli isolani una tolleranza re¬ 
lativa e conceder loro un migliore trattamento. 

L'opinione pubblica e la guerra. — Non sem¬ 
pre sono i re i responsabili degli avvenimenti che 
turbano un paese; spesso lo sono i popoli. La 
guerra d'America non era stata voluta da Gior¬ 
gio III soltanto, ma Tories e Wiijhs si erano più 
che mai manifestali favorevoli all'impresa. Lo suc¬ 
cessive elezioni, dal 1771 in poi, rinforzarono la 
maggioranza governativa avversa a tutte le riforme 
e risoluta a sostenere la politica personale deire. 
Il procedimento delle cose militari scosse profon¬ 
damente la nazione. Questa ad un tratto si vide 
isolala, assalita da varie parti, ma non disperò, e 
dalla gravità dei pericoli trasse forza a superarli. 
L’opinione pubblica richiamo l’itl al potere, ma 
il grande oratore poche ore dopo d’aver consigliato 
la paco in un suo memorando discorso mori. Non 
fu ascoltato c la guerra continuò, come s' è visto, 
sempre disastrosa per gli Inglesi nel continente 
americano; cosicché, alla line, lord Norlli dovette 
rassegnare il potere (1702). 

Ministero « Rockingham ». Allora tornarono 
al potere i VWghs col ministero Itockingham, mi¬ 
nistero che non poteva avere lunga vitalità stante 
l'antipatia dei segretari di stalo Fox c Sbolliamo. 
La camera tuttavia abbondava di uomini di talento 
fra i quali cominciavano a segnalarsi Sborniali e 
Guglielmo l'itt il giovane. Questi quantunque non 
avesse che 22 anni, dimostrava senno di uomo 
maturo e una eloquenza non comune. Il ministero 
gli aveva offerto l'ufficio mollo rimuneralo di vice¬ 
tesoriere d'Irlanda, ma egli lo rifiutò acquistando 
fama d’una incorruttibilità a tutta prova. 

11 ministro Rockingham iniziò le trattative che 
condussero alla pace con le colonie americane, 
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ma l'opera più importante del suo ministero In 
I aver posto fine alla corruzione parlamentare im¬ 
pellendo alle persone clic avevano contralti col 
governo ili sedere io parlamento, col radiare dalla 
lista degli elettori i funzionari denominati « ulliciali 
di riserva », colpo terribile recato al patronato re¬ 
gio, col ridurre la lista civile, quella delle pensioni 
e dei fondi segreti. Con siffatti provvedimenti si 
restrinse l'azione della corona sui membri del pal¬ 
la mento. 

Il ministero Shelburne e la coalizione. Alla 
morte del Rockingbam, il re allidó la presidenza 
del gabinetto a Shelburne, il quale, conchiuso il 
Iralluto di Versailles, fu tosto rovescialo da una 
ibrida unione di Fox, capo dei Wighs, giù uscito 
dal ministero,coi Tories che ancora restavano fe¬ 
deli a lord Norlh. Codesta unione, che il lJill de¬ 
lini un matrimonio contro natura, portò al potere 
i due uomini più invisi al paese, che si erano fero¬ 
cemente combattuti lanciandosi gli insilili più gravi. 
Costoro forti della maggioranza parlamentare pre¬ 
sentarono il fumoso bill dell'India pel quale il go¬ 
verno dell'India doveva passare dalle mani della 
compagnia in quelle d'una commissione quinquen¬ 
nale ili sette membri nominati dal parlamento, 
amovibili per richiesta d'una delle camere. 

Il progetto passò alla camera dei comuni, ma il 
re temendo che l'autorità del parlamento si potesse 
maggiormente rafforzare, vedendo come l'opinione 
pubblica si mostrasse in pieno disaccordo con 
i’ussemblea elettiva, perché temeva la rovina della 
grande compagnia dalla nomina di uomini che 
non avevano conoscenza alcuna dell’India, s'in¬ 
dusse ad esercitare la sua influenza personale nella 
camera dei lori! ; cosicché la legge fu respinta. 

Il ministero per questo risultato non credette di 
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ri li parsi «lai polare come quello che godeva la 
maggioranza nei Comuni ; ma il re lo congedò e 
chiamò Pil.1 e con lui la minoranza al potere (178:1). 

Il ministero «Pitt». Era questo un fallo nuovo 
e grave che manifestava tulle l'ingerenza del mo¬ 
narca nello cose parlamentari, e più gravo apparve 
quando Pili, ballulo sedici volle alla camera, restava 
egualmente al suo posto; eppure la maggioranza 
che contava tra suoi membri Fox, Norlh, Burke, 
Sheridan, Erskine e altri valenti oratori, non aveva 
coraggio di consigliare il governo all’csperimentn 
delle elezioni generali. Essa sapeva che il paese 
stava con la minoranza e lo si vide quando il gio¬ 
vane Pili, che con la sua meravigliosa prontezza di 
spirito aveva sostenuto un cimento che ognuno 
aveva credulo disperato, sciolse il parIamcnto(178!i. 

Il paese si dichiarò lutto per colui che aveva 
combattuta l'ibrida unione e 160 membri furono 
balzali di seggio. 

Consolidato nel potere il venticinquenne ministro 
emanò i' India bill pel quale, pur conservando i 
poteri politici c commerciali ai direttori della com¬ 
pagnia, si istituiva un consiglio di sindacato, clic 
doveva invigilare sui loro atti, presieduto da un 
nuovo segretario di stato per gli affari indiani; 
cosicché l’amministrazione dell'Ìndia cominciò fin 
da quella volta a far parte del sistema del governo 
Inglese; onde non si rinnovarono più le brutture 
clic risultarono commesse da Warren Hastings. 

« Il rifiuto, opposto da Pili, scrive il Green, alle 
premure del re di proteggere Hastings quando ebbe 
acquistato la persuasione che egli era colpevole è 
cosa che lo onora singolarmente e ci dà un' idea 
del suo carattere » ; perciò non e meraviglia se l’In- 
ghilterra avendo trovato il suo uomo si volgeva 
tutta verso il giovane ministro incominciando dal 
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re elio uc subiva il fascino, dal parlamento elio 
ne adiva la parola sonora ed elegante, ai celi com¬ 
merciali elie ne ammiravano la lealtà, la schiet¬ 
tezza, l’onestà, l'incorruttibilità e il patriottismo. 

Prosperità dell’Inghilterra. — Non d’altro desi¬ 
deroso che della prosperità del proprio paese, egli 
dette un impulso notevole all'economia pubblica o 
privulu. 11 secolo XVI11 fu per ringhillerra uno di 
quelli in cui il progresso delle industrie si mani¬ 
festò più vivo che mai. Le invenzioni delle mac¬ 
chine per filare il cotone (Arkwrighl e liurgreaves) 
e la seta (Crompton) avevano accresciuto il com¬ 
mercio di questi prodotti, onde s'era sentila la neces¬ 
sità di aprire buone strade e canali. 1 numerosi gia¬ 
cimenti carboniferi determinarono gli Inglesi a la¬ 
vorare le miniere e u vendere il carbone, mentre 
la scoperta di Watt (1705) apriva all'attività del¬ 
l'uomo un orizzonte sconfinato. 

Anche la cultura del suolo, a poco a poco, subi 
una profonda trasformazione che fece cambiare 
addirittura aspetto al paese. 

Guglielmo Pitt, caldo seguace della dottrina di 
Adamo Smith, che la ricchezza delle nazioni affer¬ 
mava nella libertà del lavoro e del commercio, 
aveva compreso di buon ora come la finanza, in¬ 
vece d’esser soltanto un mezzo per impinguare l'e¬ 
rario, poteva diventare un fattore potente di miglio¬ 
ramento politico e sociale. Perciò incominciò con 
lo stabilire in bilancio un fondo di ammortamento 
per estinguere il debito pubblico, provvedimento 
che frenando i debili faceva rinascere la fiducia 
pubblica. Quindi, per combattere il contrabbando, 
diminuì i dazi sul thè e i liquori spiritosi, onde i 
contrabbandieri non trovando più il loro tornaconto 
finirono coll'abbandonare il grave mestiere. Poscia 
ristabilì il dazio consumo di Walpole e con le 
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economie portale nell'amministrazione incominciò 
(in dal 178(i a mettere in disparte oltre 20 milioni 
per estinguere il debito che nell'ultima guerra era 
enormemente cresciuto. 

Né trascurò l'irlanda, che anzi vedendo coinè la 
miseria del paese potesse fomentare le insurrezioni 
e danneggiare gli interessi inglesi, meditò di mi¬ 
gliorarne le condizioni stabilendo la libertà di 
commercio tra l'isola e la Gran Bretagna (1,85). 
Con un altro trattalo di commercio in cui si ubo 
livano tutte le proibizioni di traffico tra la Francia 
e l’Inghilterra, il grande statista cercò di riavvici¬ 
nare le due nazioni (1787), mentre si faceva pure 
sostenitore dell'umanitario progetto dell'abolizione 
della tratta dei negri che naufragò per l’indifferenza 
della camera intorno a questa questione. 

Pitt e l’Europa. — Frattanto lo spirito pubblico, 
in Europa, dopo le grandi guerre di successione, 
si era profondamente trasformato. All'intolleranza 
religiosa resa piu viva dai Gesuiti, dalla inquisi¬ 
zione, dalla censura, dai privilegi del clero, si vo¬ 
leva sostituita la libertà di coscienza e di culto ; 
all’ordinamento politico fondato sull’assolutismo, 
la partecipazione del popolo al governo della cosa 
pubblica; ali’ordinamento sociale, che aveva per 
base la disuguaglianza naturale, l’eguaglianza di 
tutti i cittadini. 

Ora codeste aspirazioni che avevano avuto per 
corifei un eletta schiera di scrittori inglesi (Locke, 
Collins, Hurne), tedeschi (Lessiug, Nicolai, Kant), 
italiani (Beccariu, Galliani, Filangeri), francesi 
(Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnay e Di¬ 
derot), ed avevano trascinato principi e ministri ad 
attuarle, non avevano punto scosso l’Inghilterru 
come quella in cui la libértà di coscienza era ri¬ 
spettala, il popolo sedeva in parlamento, l’egua- 
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glianza sociali! esisteva. Viceversa poi è noto come 
queste tendenze,congiurile alle gravi condizioni in 
cui la Francia si trovava, vi generassero la famosa 
rivoluzione. 

L’Inghilterra in sulle prime segui senza alcuna 
dillidenza gli sforzi ilei popolo francese per riacqui¬ 
stare la li bori à perduta. 

Fox, capo dei Wi.ghs, defini la caduta della Ba¬ 
stiglia. il fatto pili grande del secolo; la nazione 
inglese guardava piuttosto gli altari d'orienle dove 
la Mussiti andava ingrandendosi a scapito della 
Polonia,e stretta in alleanza con l'Austria mirava 
ad abbattere la Turchia. 

Ma Pili, alleandosi con la Prussia c con l'Olanda 
(I7S0), mandò a voto codesli disegni, che tramonta¬ 
rono poi del lutto quando Giuseppe I. impe¬ 
ratore d'Austria, mori un anno dopo e la Russia 
si trovò isolata. 

Frattanto la rivoluzione in Francia continuava 
il suo corso. 

Gli Stali generali erano divenuti un'assemblea 
costituente che aveva aboliti i privilegi dei nobili 
e del clero e andava preparando una nuova costi¬ 
tuzione. I tumulti e i disordini, onde i rivolgimenti 
francesi erano accompagnati non turbavano l'a¬ 
nimo sereno del giovane ministro, mentre invece 
impressionuvano vivamente la nazione la quale 
incominciò a condividere le idee dell’irlandese 
Edmondo Burke; che ne' suoi numerosi scritti con¬ 
dannava la rivoluzione come quella che andava 
continuamente violando lu libertà e la giustizia. 

Invano il Burke con la sua ruvida ma incisiva 
eloquenza aveva tentato di trascinare la camera e 
Pili al suo modo di vedere; questi pensava che la 
Francia in breve sarebbe uscita dalle dolorose vi¬ 
cende in cui navigava, per ciò mentre Austria e 
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Prussia decidevano, con la convenziono, di Pillili!,z 
di intervenire nelle cose francesi, egli prometteva 
ebo l'Inghilterra sarebbe rimasta neutrale quan¬ 
d'anche il Belgio fosse stato invaso e occupalo mi¬ 
litarmente dai Francesi. 

E noto come la Francia, che aveva intimalo la 
guerra alle potenze alleate, fosse stala battuta tiri 
dai primi scontri, cosicché il nemico l'invase diri¬ 
gendosi sopra la capitale. Allora il timor panico 
fu cagione di dolorosissimi fatti, come la deposi¬ 
zione del re e le stragi settembrine (1792). 

Senoncbé quando il nemico si credeva vittorioso 
esso veniva battuto da Dumouriez (20 seti.) a Valmy 
e caccialo oltre il Reno. Non si contentarono i 
Francesi dei trionfi ottenuti e senz’alcun pretesto 
di guerra, punto rispettando i trattati procedente¬ 
mente conciliasi, decisero di invadere l'Olanda, 
obbligando cosi gli Inglesi a prendere parte an- 
ch'essi alla lotta. 

La guerra con la Francia. — Per quanto Piti 
fosse alieno dalla lotta, pure gli eccidi di settembre, il 
dispotismo del comitato di salute pubblieu e il sup¬ 
plizio del re avevano scosso cosi potentemente la 
nazione inglese che non fu più possibile raltenerla. 
Rottesi pertanto le relazioni diplomatiche, nel feb¬ 
braio del 170:?, la Francia dichiarò guerra alla Gran 
Bretagna. 

La guerra incominciò e fu sempre e dappertutto 
infelice ogni qualvolta le forze britanniche dall'O¬ 
ceano passavano nel continente europeo. 

Nel 1793 infatti gli Inglesi non riuscirono nè a 
conquistare Dunkerque, nè a difender Tolone ; 
nel 1794 si lasciarono strappare il Belgio, nel gen¬ 
naio del '95 l’Olanda, e neU'eslale dello stesso anno 
fallirono compiutamente nell'impresa contro Qui- 
heront. Nè esito migliore ebbe la guerra mondiale 
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intrapresa, durante la spedizione di Napoleone in 
Egitto, dall'Inghilterra insieme con l'Austria e la 
Russia, poiché il duca di York fu costretto in 
Olanda ad una ritirata veramente vergognosa (1701*). 

Eppure,non ostante tante sconfitte, Pitt dichiarava 
che il biluncio della guerra era sempre per gli 
Inglesi favorevole, ed aveva pienamente ragione 
perché ciò che lo stato inglese perdeva nelle sue spe¬ 
dizioni continentali era ad esuberanza compensalo 
dai successi della sua fiotta e dallu immensa distru¬ 
zione e conquista dei bastimenti da guerra o mer¬ 
cantili dell’avversario, dalla occupazione di nuove 
colonie. Infatti gli Inglesi cominciarono dall'occu- 
pare Pondichèry e Ciandernagora nell’India, Ta- 
bago nell'America centrale, Saint Pierre e Mi- 
quelon nell’America del nord. Caduta l’Olanda 
sotto la Francia, essi intrapresero a catturare i 
bastimenti olandesi, ad occupare la colonia del 
Capo. Quindi venne Involta degli Spagnuoli. i quali 
come alleati ai Francesi, perdettero l'isola Trinità, 
una delle perle delle Antille. 

Distrutta la flotta francese ad Abukir,gli Inglesi 
diventarono padroni del Mediterraneo dove occu¬ 
parono Min orca, Multa, Napoli, e le isole .Ionie. K 
vero che queste guerre costavano enormemente 
cosicché il debito pubblico cresceva a dismisura, 
ma il debito era stato lutto collocalo all'interno e 
lo stato ne pagava gli interessi col reddito delle 
dogane e i dazi di consumo. Coll'estensione del com¬ 
mercio e l'aumento delle colonie, cresceva quindi 
l'industria nazionale. Per non gravare poi troppo 
le classi medie, coi pesi della guerra Pili, ricorse 
aW'inconie tax una tassa di ricchezza mobile che 
poteva render meno gravi le strettezze dell’erario 
permettendogli la continuazione della lotta. 

L'insurrezione irlardese. — Intanto un peri- 
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colo grave ayeya corso l'Ingliillerra: la rivolta ir¬ 
landese e l'intervenlo francese in casa propria. 

S'ò visto altrove quanto tristi fossero le condi¬ 
zioni iloti' Irlanda. I cattolici, che formavano la 
grande maggioranza della popolazione, continua¬ 
vano ad essere considerati come forestieri nel 
proprio paese, fìssi erano esclusi da tutti gli uffici 
e le cariche pubbliche, le quali invece erano date 
agli inglesi e ai protestanti. Dopo le terribili con¬ 
fische che avevano tentilo dietro alle frequenti ri¬ 
bellioni dell'isola, ben pochi erano i cattolici clic 
possedessero ancora qualche terra. 11 commercio 
erti scarso e danneggialo dalle leggi vessatorie 
che impedivano l'esportazione dei cereali, ilei be¬ 
stiame e della lana nei porli inglesi. La miseria 
cresceva ogni giorno più, senza che il governo 
inglese o il governo locale pensasse di porvi ri¬ 
medio. 

Non è quindi meraviglia se le società segrete 
trovassero un terreno meravigliosamente adatto al 
loro sorgere e fiorire. 

11 governo britannico, da prima inerte, incominciò 
ad impensierirsi della cosa, e per timore d’uno 
sbarco francese nell'isola invitò gli Irlandesi ad 
armarsi (1796). In breve 40 mila presero le armi. 
Allora Edoardo Grattati e Flood, due dei più ani¬ 
mosi, sull’esempio degli Americani pensarono di 
chiedere l'indipendenza irlandese. L'Inghilterra ne 
fu spaventata e tosto per calmare gli animi s’in¬ 
dusse ad accordare agli Irlandesi alcune riforme 
giudiziarie. Ma non per questo i volontari deposero 
le armi, cosicché per circa 18 anni l'Irlanda, si 
può dire, fu indipendente dall’Inghilterra. Senonché 
tra i Uberi Irlandesi non tardarono purtroppo a 
manifestarsi i dissidi. I cattolici diesi erano uniti 
ai protestanti nella lotta quando videro respinta la 
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loro domanda al parlamento irlandese per avere 
parità di diritti civili,si staccarono dai compagni. 
Piti allora tentò guadagnarli a sé mediante uno 
de' suoi provvedimenti commerciali, con la libertà 
del Iralitico che sarebbe stata tanto feconda di bene 
al popolo irlandese. Ma il parlamento, composto 
da una gretta e venale aristocrazia, rifiutò il bill 
del grande statista cosicché i mali umori s’accreb¬ 
bero nell'isola infelice. 

Allora un’altra società segreta, quella degli ir¬ 
landesi uniti, creata da Russel e da Teobaldo Wolf 
Tono, per mezzo di Fitz Gerald ed Arturo O'Cori- 
nor, si mise in relazione col governo francese per 
combinare uno sbarco nell’isola (1796). 

La grande squadra francese con 20 mila uomini 
di sbarco, al comando di lioehe, salpò dai porli 
della Francia ma andò dispersa da una burrasca. 

Gettati i soldati in varie parli dell’isola e. separali 
dalle navi che recavan le munizioni non poterono 
nulla intraprendere, e poiché in nessun luogo com¬ 
parvero gli Irlandesi cosi il tentativo falli con una 
ritirata generale. 

Un’ultra sommossa, stabilita pel maggio del ITOft, 
fu scoperta dal governo che arrestò i capi degli 
Irlandesi uniti e con energia severa compì il di- 
sarmode i ribelli. Accorsero i Francesi, ma dopo al¬ 
cuni scontri, lo straniero abbassò le armi innanzi 
alle forze superiori di lord Cornwallis, clic dap¬ 
pertutto represse l'insurrezione nel sangue. 

Allora per dare una soluzione al problema ir¬ 
landese, Piti presentò un disegno di legge pel quale 
in luogo del cosidello parlamento irlandese a Du¬ 
blino, l’Irlanda avesse posto e voce nel parlamento 
inglese. Iti sulle prime il parlamento di Dublino 
tentò di opporsi, poi la più parte dei deputali si 
lasciò corrompere dal ministero inglese onde «Tu- 
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ninno» fu votata. Per questo alto cento membri 
irlandesi fecero parte della camera dei Comuni e 
:ì2 pari di quella dei Lord; inoltre si tolsero tulle 
le restrizioni commerciali c ogni privilegio di traf¬ 
fico goduto da un'isola fu esteso anche all'altra. 

Quando il patto d’unione fu proposto, l’Inghilterra 
si era impegnata verso l'Irlandu ad abolire le in¬ 
capacità politiche li; quali colpivano ancora i cat¬ 
tolici irlandesi, ma compiuta l'unione la promessa 
non fu mantenuta. I.a volontà di Pili fu impotente 
ili fronte un’ostinatezza di Giorgio 111 clic non volle 
per nessun modo concedere il bill di emancipa¬ 
zione ai cattolici. Allora Pili dette le sue dimis¬ 
sioni (1801), che il re accettò, sostituendolo col pre¬ 
sidente della camera dei comuni Addinglon. 

La pace di Amiens. — Nella guerra napoleo¬ 
nica l'Inghilterra otteneva nuovi trionfi c mentre 
gli Austriaci eruno battuti a Marengo (1800) e a 
Hohenlinden essa faceva prigionieri i Francesi 
che avevano occupato l'Egitto (1801). Venuta l'Au¬ 
stria al trottato di Lunéville, il governo inglese, 
trovandosi solo a sostener la lotta, e diretto da un 
uomo, come Addington, di corte vedute meditò di 
riconciliarsi col Primo Console e stipulò la pace 
di Amiens (1802). per la quale la Gran Bretagna 
doveva rinunziare alle sue conquiste, eccetto Cey- 
lan e Trinità e restituire Malta ai cavalieri di Sun 
Giovanni. 

Ma il trattalo di Amiens non fu che lettera morta. 
Gli Inglesi, se pur stanchi anch'essi da una guerra 
che durava da nove anni avevano per un mo¬ 
mento desiderato la pace, non tardarono a com¬ 
prender il danno che la pace loro procurava in¬ 
terrompendo le loro conquiste coloniali, tanto più 
ehe nel trattalo appena concluso non era l'atta 
menomamente parola degli antichi privilegi e di- 
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filli della bandiera brilunnica. Pei* ciò essi non 
rinunziarono ul gruppo di Multa, cosicché le rela¬ 
zioni con la Francia si raffreddarono di bel nuovo, 
(Indiò il IN muglio IN0:5 il re Giorgio dichiarò a 
Napoleone la guerra. 

La Francia mercè i provvedimenti del Primo 
Console, era salila a grande prosperila. I.a paco 
e l'ordine orano ormai ritornali all' interno, il de¬ 
bito pubblico era stato riordinalo, fu voci Lo il com¬ 
mercio, rianimate lo industrie, sviluppala l'istru¬ 
zione, pacilìcata la Itepubblica con la Chiesa. Il 
Boti a parte in ogni ramo deiramministrazione aveva 
infuso il suo spirito innovatore e profondo. I.e 
congiure che si ordirono contro la sua vila gli 
spianarono la via al Irono cosicché il IN maggio 
del 1 S(11 il Primo Console fu proclamalo Im/ie- 
rttlore. 

Nuovo ministero « Pitt ». Napoleone, vedendo 
come l'Inghilterra non mantenesse fede ai pulii 
stipulali, ventilò l'idea d'uno sbarco nella Gran 
Bretagna. Allora gli Inglesi per stornare da sé 
lauto pericolo suscitarono a danno della Francia la 
terza coalizione cui presero parte l'Austria e la 
liussiu. La gravità del momento richiamo Piti al 
potere, ed egli avrebbe voluto dividere il polcre 
con Fox, capo dei Wighs, pur di avere il concorso 
di tulli i parlili ina il re non lo permise. Per for¬ 
tuna dell' Inghilterra Napoleone si volse prima 
contro gli alienti di terra ferma, mentre Piti pro¬ 
moveva gli arruolamenti di volontari e l'ammira¬ 
glio Nelson sconflggeva presso il capo Trufulgar 
la dotta francese. Napoleone dovette allora abban¬ 
donare l’idea di fare imo sbarco nella Gran Bre- 
lagnu e proseguire la campagna contro gli Austro- 
Bussi die furono terribilmente battuti nel villaggio 
di Austerlitz (5 die. 1N05). 
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Pochi giorni dopo (23 genti. 1800) il gran Pili 
mori. « Àusterlitz lo uccise » scrisse il Wilber- 
t’orce. 

Ministeri « Grenville e Canning >. — La perdila 
del grande uomo fu vivamente sentila dalla na¬ 
zione, cosi che nel lutto della patria i due partiti 
si riunivano e Fox saliva al potere insieme con 
lord Grenville, capo dei Wighs aristocratici, c coi 
Tories di Addington divenuto lord Sidmouth. 

Fox, che aveva sempre da deputalo mostrato 
simpatia per la rivoluzione francese, inclinava a 
por (ine alla guerra, anzi si mise in diretta rela¬ 
zione epistolare con Napoleone, che coll’ offrire 
l’Annover alla Prussiu era riuscito ad inimicare 
questo stato con la Gran Bretagna, ma falliti i ten- 
LuLi accordi, Napoleone dovette muover tosto contro 
la Prussia che s’era alleata alla Russia riuscendo 
con le memorande giornate di Jena e di Auerstùdl 
a prostrare compiutamente la monarchia prus¬ 
siana (isoli). 

La morte di Fox, avvenuta poco prima della 
battaglia di .lena, indeboli il gabinetto Grenville 
nel momento che l’Inghilterra stabiliva il blocco 
di tulli i porli commerciali della Francia e dei 
suoi alleali da Danzica fino a Trieste, obbligando 
cosi Napoleone, per rappresaglia, a dichiarare 
prigioniero qualsiasi cittadino inglese, di qualun¬ 
que grado o condizione, che si trovasse in Fran¬ 
cia o ne’territori amici della Francia, come pure 
a considerare qualunque merce, qualunque pro¬ 
prietà appartenente ad un suddito inglese, come di 
buona preda. Sperava Napoleone con tali alti di 
rovinare la grandezza commerciale dell’ Inghil¬ 
terra. 

Frattanto il ministero Grenville che era riuscito 
ad ottenere l’abolizione della schiavitù, non ostante 
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l'opposizione dei Tori.es, sostenuta dai mercanti di 
Londra, cedeva luogo al Gabinetto Dorllund-Can- 
ning e Castlereagh (marzo 1807), il quale promet¬ 
teva una politica ed una guerra conforme alle 
vedute di l’itt, cioè una politica clic considerasse 
come un ottimo affare per l'Inghilterra la guerra 
mondiale e come un affare pessimo la pace ge¬ 
nerale. E poiché l'alleanza tra la Kranciu e la 
Hussia avrebbe trascinato Svezia e Danimarca ad 
unirsi a Napoleone coll’esclusione del commercio 
inglese anche dal mar Baltico, il ministero inglese 
compi uno di quegli atti che fiumi d'inchiostro non 
basterebbero a giustificare; impose cioè alla flotta 
danese di unirsi all'inglese e rifiutandosi la Dani¬ 
marca, léce da sir Arturo Wellesley bombardare 
Copenaghen finché il piccolo stalo non dovette 
capitolare cedendo agli Inglesi tutte le sue navi 
(0 sett'. 1807). 

• Questo atto di prepotenza senza puri, compiuto 
in piena pace, contro uno stalo neutro, il cui 
unico delitto era la debolezza, léce una triste im¬ 
pressione in tutta Europa e servi a stringere più 
vivamente che mai la Russia alla Francia. Allora 
l'Inghilterra dichiarò la guerra universale e ma¬ 
rittima, dichiarando in istato di blocco tutti i porti 
che non avessero ammessa la bandiera inglese e 
dundo la caccia alle navi di lutti gli stali. Il danno 
recato al commercio era gravissimo, ma meno di 
quanto Napoleone poteva supporre perché tutti i 
mercati, tutti i porti chiusi alla bandiera inglese 
erano aperti ai prodotti della Gran Bretagna pel tra 
mite delle navi americane che facevano un con¬ 
trabbando ingente; mentre il blocco continentale 
spingeva Napoleone ad altre imprese che gli su¬ 
scitarono contro un'altra volta l'Europa. 

Infatti dopo di aver incorporalo il regno d'Elru- 
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riti o. i territori rii Roma allo Francia, egli assaltò 
il Portogallo e la Spagna. Senoncliè l'offesa re¬ 
cala dal Bonaparte al patriottismo degli Spagnoli 
sollevò lutt’iritera lu nazione. « Condotti dai loro 
preti, entusiasmati dal suono delle campane come 
per un servizio divino, preceduti dall’effigie dei 
santi, il rosario nell'ima, la sciabola o il moschetto 
nell'altra mano, ecco, come, al dire dell'Oncken, 
insorsero gli Spagnuoli gridando con centomila 
voci: Evviva Ferdinando! Morte ai Francesi! Ciò 
che ora cominciò fu insieme una guerra d’indi¬ 
pendenza e unu rivoluzione; una sommossa gene¬ 
rosa per la patria e la libertà, e insieme un'anar¬ 
chia che sguinzagliò la passione popolare ad omi¬ 
cidi a delitti d'ogni maniera». Gli Inglesi accor¬ 
sero subito in aiuto del Portogallo e della Spagna 
e vi sbarcarono due eserciti comandali da sir Gio¬ 
vanni Moore e da sir Arturo Wellesley. Le capi¬ 
tolazioni di Baylen e di Cinica impressionarono* 
l'Europa, ma non sgomentarono Napoleone, che 
accorso nella Spagna con un esercito poderoso, 
ricondusse la vittoria sul campo francese. Invano 
tentò l’Austria approfittare della guerra spagnola; 
prostrata nei campi di Wagram (G luglio 1800) do¬ 
vette non solo chiedere pace cedendo numerose 
provincie all’ambizione insaziabile del Bonaparte, 
ma anche la figlia dell’imperatore in isposa al 
monarca francese. 

Questi fatti produssero la caduta del ministero 
Porlland-Canniug che fu sostituito, da quello di 
Perceval, il quale, quantunque lu città di Londra 
propendesse per la stipulazione della pace, volle 
continuare la guerra di cui lasciò la responsabi- 
lità al Wellesley creato lord Wellington. 

Questi si comportò valorosamente contro il ge¬ 
nerale Massone e riconquistò il Portogallo; poscia 
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assali la Spagliti mentre Napoleone iniziuva la 
campagna di Russia. L’immune disastro che colpi 
l'esercito francese fece sollevare tulli i popoli op¬ 
pressi dal dispotismo di Napoleone. Ormai il gran 
dramma volgeva alla line. Tutta la polilieu degli 
stali si concentrava negli avvenimenti esteriori, l’or 
ciò passavano in seconda linea la malattia del re 
(IMI I), il suo stalo di demenza, ond'era necessaria l'i¬ 
stituzione d'uria reggenza col principe di Galles, l’as 
sassinio del ministro l’ercevul per opera ili un 
maniaco, l'assunzione al suo posto del conte di 
Livorpool, le proposte continue per l'emancipazione 
cattolica <li Cunning. 

L'interesse destalo dalla guerra assorbiva qual¬ 
siasi altra questione. Ormai il fascino di Napoleone 
era stato spezzato. (ìli eserciti francesi venivano 
ributtali di paese in paese. Lord Wellington li 
Cacciò dalla Spagna c li inseguì lino a Tolosa 
(IMI:!), mentre gli alleali respingevano il grande 
conquistatore tornalo alla riscossa. Il 31 di marzo 
del 1814 la guerra era finita con la resa di Parigi 
e l'abdicazione dell'imperatore. 

La guerra americana. — Mentre l’Europa era 
in tinnirne, gli Stali Uniti sdegnando le esigenze 
clic Plnghilterra imponeva ugìi stati neutri, spe¬ 
cialmente il diritto di visita sulle riavi die incon¬ 
travano i suoi incrociulori, vennero ad aperta 
guerra con la Gran Bretagna (giugno 1812). Ten¬ 
tarono in sulle prime di invadere il Canada, ma 
ne furono respinti con gravi perdite; invece ripor¬ 
tarono brillanti vittorie per mare come pure sui 
laghi firiè e Datario distruggendovi le flottiglie in¬ 
glesi (1813). Nel 1814 anche la guerra terrestre si 
condusse con maggior vigoria; infatti gli Ameri¬ 
cani invasero un’altra volta il Canada e a Chip- 
pewa vi batterono gli Inglesi. Senonchè, poco dopo 
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costoro riebbero il sopravvento, e quando la caduta 
ili Napoleone permise loro di rivolgere tulli gli 
sforzi verso gli Stali Uniti ne invasero lu contrada 
bruciando la stessa città di Washington, (24 ag. INI 4). 
ferii non riusci Amo ad espugnare Nuova Orleans 
validamente dilesu dui generale Jackson (N gen¬ 
naio 1815). Frattanto la caduta di Napoleone to¬ 
glieva il motivo delle soverchie pretensioni inglesi, 
sicché la pace si concluse (21 die. 1814) con lu re¬ 
stituzione delle conquiste,con la delimitazione più 
esatta del contine verso il (tannila e la promessa 
di fare il possibile per l'abolizione del commercio 
degli schiavi. 

Ritorno di Napoleone. — E noto come Napo¬ 
leone quando seppe che i Borboni restaurali in 
Fruncia, negligendo ugli interessi del paese, si era¬ 
no resi malovisi alla popolazione, ritornasse im¬ 
provvisamente dall'isola d'Elba in Francia (1 mar¬ 
zo 1815) e rientrasse trionfante in Parigi donde 
fuggiva Luigi XVIII. Le potenze europee, i cui rap¬ 
presentanti s’erano raccolti in congresso a Vienna 
per dure un assetto definitivo all'Europa, affermando 
di aver egli violalo i patti stabiliti, lo dichiararono 
nemico pubblico impegnandosi a metter in armi 
un fortissimo esercito per cacciarlo dal suolo di 
Francia. Lord Wellington con SO mila uomini, di 
cui metà inglesi e metà Belgi-Annoveresi assol¬ 
dati di recente, si mosse verso il Basso Beno per 
congiungersi coi 150 mila prussiani del Blucher, 
mentre gli Austro-Bussi dovevano invadere l’Al- 
suzia. Napoleone, quantunque avesse 180 mila uo¬ 
mini soltanto, prese arditamente l’offensiva e vinse 
i Prussiani a Ligny, ina poco dopo la battaglia 
ili Waterloo (18 giugno) decise di tutta lu cam¬ 
pagna e del destino di Napoleone. Il quale, per 
non cadere nelle mani ilei Borboni, come vide ili 
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non potei" uscir dalla Francia, si affidò alla lealtà 
ilei governo liritunnico, che lo relego nella lontana 
isola di Sanl'Elena, affidandolo alla rigorosa ed 
obbrobriosa custodia di sir Hudson I.oxve. 

Congresso di Vienna. — Nove giorni prima 
della battaglia di Waterloo s'era chiuso il con¬ 
gresso raccolto a Vienna il 1 novembre del 1814. 
L'Austria ottenne la Lombardia, il Veneto, le pro¬ 
vincia illiriche, il Tiralo, e il Voralherg; la Prus¬ 
sia consegui la Pomcrania e le provincia della 
Weslfulia; la Russia il granducato di Varsavia e 
parte della Gullizia; i Paesi Bassi furono eretti in 
Regno composto dell’Olanda, del Belgio e del Lu- 
xemburgo; la Germania costituita in una federa¬ 
zione di 38 Stati indipendenti fu sottoposta all’Au¬ 
stria ; la Spagna restò a Ferdinando VII; la Sviz¬ 
zera accresciuta di territorio formò una confede¬ 
razione di 22 Cantoni lutti eguali in diritto con 
neutralità perpetua garantita dalle grandi potenze. 
In Italia tornarono i principi spodestati: a Napoli 
Ferdinando IV che assunse il nome di Ferdi¬ 
nando 1; a Roma Pio VII; a Modena Francesco IV; 
in Toscana Ferdinando III di Lorena; a Lucca 
Maria Luigia di Borbone; a Massa e Carara Bea¬ 
trice d'Este; u Parma e Piacenza Maria Luigia 
moglie di Napoleone; in Piemonte Vittorio Ema¬ 
nuele 1 a cui fu pure ceduta la Liguria; Lombardia 
e Venezia vennero date all'Austria. 

L'Inghilterra conservò Malta e l’Annover, Ceylnn 
e la colonia del Capo nonché il protettorato sulle 
isole Ionie. Al congresso di Vienna segui l’alto 
addizionale della Santa Alleanza (26 seti. 1815) in 
forza del quale le potenze firmatarie si obbliga¬ 
vano a tenersi unite coi vincoli del vero ed indis¬ 
solubile affetto, a darsi sempre reciproco aiuto, a 
governare i loro sudditi secondo le norme del Van- 
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gelo. Ma era sottinteso clic dovessero di comune 
accordo spegnere le idee democratiche e il prin¬ 
cipio di sovranità popolare consolidando il potere 
monarchico col ristabilimento dei privilegi antichi. 
L’Inghilterra e il Papa furono i soli stali che si 
rifiutassero di aderire a quell’allo memorando. 



PERIODO SETTIMO 
(1815-11101) 

L'Tuffit i/terra contemporanea. 

CAPITOLO XXIV. 

Reazionari e Riformisti. 

Condizioni interne dell'Inghilterra. — L'In¬ 
ghilterra era riuscita Irionfunte dnirirnmnne lolla 
sostenuta contro Napoleone, ma in realtà compiu¬ 
tamente esausta. 11 debito nazionale era aumentalo 
in modo straordinario, cosicché <>00 milioni di lire 
appena bastavano a pagare il frutto degl'interessi 
maturati. Grandissima la miseria delle classi povere, 
le quali, se più non soffrivano i mali della guerra, 
non assaporavano ancora i benefici della pace; 
anzi col ritorno di questa una vera catastrofe eco¬ 
nomica, di cui non era facile trovare un riscontro 
nel passato, afflisse la Gran Bretagna. Pel paga¬ 
mento dei debili si erano straordinariamente ac¬ 
cresciuto le imposte; l'introduzione delle macchine 
aveva inondato tutto il mondo di un'enorme quan¬ 
tità di manifatture, che rimanevano invendute. Di 
qui una forte diminuzione nei prezzi e di conse¬ 
guenza nei salari, onde fame e miseria nelle classi 
più basse. Aggiungi che queste in breve volger di 
anni (1801-1816)erano straordinariamente cresciute, 
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cosicché, su li milioni di individui fu calcolalo 
1 milione vivesse di carità pubblico. L’estrema po¬ 
terla recò con sé un aumento sulla delinquenza. 
Bande numerose di facinorosi si recavano di contea 
in contea a distrugger le macchine, alle quali si 
aggiungevano quelle di moltissimi giovani, reduci 
dall'esercito e dulia flotta, che mal soffrivano a 
tornare al lavoro dei campi o delle officine. Ag¬ 
giungi l'antica e vieta legislazione che seduceva 
la popolazione dello campagne al vivere ozioso; le 
pone sproporzionate ai delitti commessi, onde i 
giurati preferivano assolvere i rei piuttosto che con¬ 
dannarli a pene superiori alla gravità della colpa. 

Governo e Parlamento, distratti dalle cure poli 
lidie, non avevano uno sguardo pietoso per la mi 
seria generale, per l'educazione della fanciullezza, 
per miglioramento delle classi operaie. L'aristo¬ 
crazia riteneva anzi cosa pericolosa l'educazione 
del popolo; in ciò d'accordo coll'alto clero, che 
nuotava nelle ricchezze, mentre il basso clero ver¬ 
sava pur esso in tristissime condizioni. 

Al ministero dei Tories, che da oltre una gene¬ 
razione stava al potere schiavo de' vecchi pregiu¬ 
dizi, null’altro caleva che mantenersi al governo, 
epperció nella crisi industriale e agricola che col¬ 
piva il paese dopo che le merci e i grani esteri 
s'incominciarono ad introdurre nella Gran Breta¬ 
gna, il ministero si mostrò sollecito unicamente 
dei proprietari di fondi, in favore de'quali ristabilì 
il dazio sui grani, rincarando cosi a coloro che 
stentavano anche il pane. 

Frattanto anche la reggia dava materia al pub¬ 
blico malcontento. 11 re era caduto più volte in¬ 
fermo di mente; cosicché dal 1801 al 1810 tenne la 
reggenza il principe di Galles. Questi non aveva 
altra ambizione che quella di esser il piu gran liber- 
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Lino e il damerino più vanitoso d'Europa. Come 
principe ereditario mostrava di secondare le idee 
dei Wit/hs ; salilo al potere si accostò invece ai 7’d- 
ries. Nel I7!lt, fingendo di esser pentito di tulli i 
propri trascorsi, aveva sposato la cugina Carolina 
■ li Brunswick ma in realtà perché gli venissero pa¬ 
gati 15 milioni di debili. Infatti dopo poco tempo 
venne in lotta con la moglie, die cacciala di corte 
eldie in suo lavoro tutta l’opininne pubblica e il par¬ 
lilo dei VV/V/As, finché stanca di quella vita triste e 
sconsolata non si abbandonò ai viaggi e alla vita 
scandalosa e avventuriera. 

Né migliori del reggente erano i fraLelli di lui i 
ducili di Cambridge e di Clarenoe, cosicché la ca¬ 
mera bassa rifiutò loro l'appannaggio quando vol¬ 
lero contrai* matrimonio; raccordarono invece al 
duca di Ivent quando sposò la figlia del duca di 
Sassonia-Saafeld che lo rese padre (21 maggio lisi!)) 
di colei clic un giorno doveva essere l'erede del 
trono inglese. 

Agitazione radicale e leggi eccezionali. — 
Frattanto mentre il popolo inglese versava in do¬ 
lorose condizioni una serie di pensatori d'ulto in¬ 
gegno, con alla testa Adamo Smith e Geremia Ben¬ 
tham, andavano combattendo una grande battaglia 
contro gli errori e i pregiudizi delle passale ge¬ 
nerazioni, sostenendo come fosse assurdo il voler 
proteggere una classe a danno d'un'altra c come 
precipuo dovere della società civile fosse il procu¬ 
rare alla maggior parte de' suoi membri il mag¬ 
gior benessere possibile, affinché al dolore suben¬ 
trasse dappertutto la contentezza e il piacere. Go¬ 
deste dottrine non tardarono a diffondersi tra i 
proletari, i quali per mezzo «Ielle macchine e delle 
officine erano ormai divenuti un ceto, e a diffon¬ 
dervi in mezzo a loro una viva agitazione fomen- 
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tata principalmente da Guglielmo Cobbet, dema¬ 
gogo d'ingegno, redattore di giornali popolari, che 
attaccava vivamente «le classi improduttive», pos¬ 
sidenti e clero, e domandava una religione e un 
governo «a buon mercato». Tutti eran d'accordo 
nel ritenere la riforma del parlamento come base 
di tutte le altre. Perchè la camera potesse interes¬ 
sarsi delle classi povere era mestieri che essa rap¬ 
presentasse tanto i poveri che i ricchi. 1 radicali, 
già apparsi nel 17(39 con Wilkes, e riordinati nel 
179:3, allorché s'erano messi in corrispondenza coi 
repubblicani francesi, reclamavano il suffragio uni¬ 
versale. A tal fine iniziarono grandi dimostrazioni, 
riunioni della folla nelle piazze, nelle campagne, 
con discorsi pubblici e processioni con bandiere 
ed insegne. 11 governo in sulle prime lasciò Iure, 
ma come vide che le riunioni non eran sempre 
pacifiche, che si faceva sfregio alla carrozza del 
reggente perché aveva respinto la petizione che gli 
era stata mandata, incominciò a disperder gli as¬ 
sembramenti con la forza, e poi a sospender anche 
Vhabeas corpus. Ma cresciuto in breve straordi¬ 
nariamente il commercio e diminuita la miseria, 
l'agitazione radicale andò scemando. Fu ripresa 
nei 1819 per opera dei minatori e tessitori del nord- 
ovest, male retribuiti e spesso disoccupali. Il cen¬ 
tro delle manifestazioni fu non più Londra ma 
Manchester. Nel gran meeting di Peterloo, cui ac¬ 
corsero circa 80 mila persone, si domandò il suf¬ 
fragio universale, lo scrutinio segreto, il parlamento 
annuale, l'indennità parlamentare, l'abolizione del 
censo di eleggibilità. Senonchó l’imponente dimo¬ 
strazione fu turbata dalla polizia, onde vi furono 
e morti e feriti e nuove dimostrazioni di protesta. 
Ciò bastò perché Ministero e Parlamento si rav¬ 
vicinassero ed emanassero le cosiddette « leggi del 
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bastone » informate a carattere restrittivo; quindi 
scoperto un complotto per massacrare re e mini¬ 
stri di cui era capo Arturo Tliistlewood, ne man¬ 
dassero i capi alla morte (l'ebb. 1X20) 

Riforme parziali. Un mese prima Giorgio IV 
era salito al trono, e come se avesse voluto to¬ 
gliere apposta al trono fin l'uilimo avanzo di ri¬ 
spetto insistette co' suoi ministri perché presentas¬ 
sero alla camera dei lord la domanda di separa¬ 
zione dalla moglie Carolina, che teneva intime re¬ 
lazioni col suo favorito l'italiano Bergami. La re¬ 
gina. punto sgomenta della cosa, seti tornò in In¬ 
ghilterra, dove i Wighs presero a sostenerne le 
difese e il popolo ad accoglierla lietamente. L'esi¬ 
gua maggioranza che ottenne il ministero alla ca¬ 
mera alla sulla questione del divorzio, lo avverti 
che ben diversa sarebbe stala hi sentenza dei Co¬ 
muni, onde pensò bene ritirare l’accusa con grande 
giubilo del popolo e disdoro del sovrano. Allora 
il governo comprese come non potesse più conti¬ 
nuare col suo sistema di repressione senza accor¬ 
dare alcuna concessione, e venuto ni potere, dopo 
il suicidio di Castlereagh, lord Canningsi iniziarono 
alcune impotenti riforme (1822). In fatto di politica 
estera lord Canning si scostò dalla « santa alleanza » 
sostenendo il principio del non intervento negli af¬ 
fari interni degli stali stranieri; anzi per diminuire 
l’influenza francese nella Spagna riconobbe l'indi¬ 
pendenza delle colonie spagnole d'America, favori 
in Oriente gli sforzi de’ Greci per rendersi liberi e 
difese i diritti di Maria, figlia di Don Cedro regina 
di Portogallo, contro le minacce di Don Michele 
suo zio e della Spagna. All'interno, riformò le leggi 
criminali, riordinò le dogane coll’adozione della 
scala mobile per l'imporlnzione del grano, che in 
tal modo si poteva avere a più buon mercato. Non 
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si era giunti all'affermazione del principio del 
libero scambio, ma queste riforme aprivano una 
larga breccia nell’antico sistema proibitivo. In pari 
tempo gli operai, per migliorare le proprio condi¬ 
zioni, formavano tra i mestieri affini delle società 
di mutuo soccorso chiamale più tardi Traete tinions, 
riuscendo a far abrogare le leggi che vietavano 
l'emigrazione dell’operaio e l'esportazione delle 
macchine, e a regolare meglio i rapporti fra il 
capitale e il lavoro sia rispetto ai saiarii che alle 
ore di lavoro. 

Intanto le ferrovie davano un più rapido sviluppo 
al commercio britannico. Già fin dal 1810 Giorgio 
Steplienson aveva messo in moto la prima loco¬ 
motiva; nel 1825 una seconda trasportava pussog- 
gieri e mercanti da Stokton a Darlinglon con la 
velocità ili 8 miglia all’ora. L'anno seguente Ste- 
phenson inaugurò la linea da Manchester a Li- 
verpool con una terza locomotiva clic raggiungeva 
le 15 miglia all'ora. 

Emancipazione dei cattolici — L'impulso ri¬ 
formatore che incominciava a manifestarsi nel 
campo sociale doveva per necessità di cose susci¬ 
tare un certo risveglio anche nel campo religioso. 
Sui cattolici inglesi pesava sempre la condanna 
dell’esclusione dai diritti politici indilla nel secolo 
XVl! per colpa degli Stuardi. In Irlanda, invece, 
i cattolici erano ummessi come elettori; sicché 
v'ern una disparità ili trattamento fra gli uni e 
gli altri. L'emancipazione dei cattolici era stalo 
uno dei pensieri di Pili quando l'Irlanda fu unita 
alla Gran-Bretagna. Per la prima volta il Grattali 
nel 1801 portò una tale questione davanti al parla¬ 
mento; ma lutti i tentativi per dare ai cattolici in¬ 
glesi gli slessi difilli dei cattolici irlandesi fallirono. 
Dal 1813 in poi il progetto ogni unno fu ripresentalo 
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e sempre respinto; nel 1821 accollo dai comuni fu 
rigettato dai lord. Allora i cattolici irlandesi fon¬ 
darono VAssociazione cattolica (1823) diretta da un 
valente oratore, l’avvocato O’ Connoti, il quale 
giovandosi delle tristi condizioni sociali in cui ver¬ 
sava la popolazione dell’isola sua, strinse tulli gli 
Irlandesi intorno a sé cosi da impensierire gran¬ 
demente il governo sulla possibilità d'una guerra 
civile che avrebbe l’atto versare fiumi di sangue. 
A poco a poco gli avversari dell’emancipazione 
cominciarono a persuadersi che una ulteriore re¬ 
sistenza era impossibile; il ministero stesso era 
scisso in due correnti, alcuni dei ministri con Can- 
ning alla testa mostravansi favorevoli al progetto, 
altri con Wellington decisamente contrari. 

Ne segui una crisi di gabinetto, seguita da varie 
altre, finché il ministero tori/ del Wellington e di 
Roberto Peel (1828-1830), quantunque avverso al¬ 
l’emancipazione, per evitare la guerra civile, con¬ 
dusse in porto la grave questione. 

Il 13 aprile del 1829, il bill cheapriva ai cattolici 
il parlamento e gli altri pubblici uffici, pochissimi 
eccettuati, e che come contrappreso si limitava 
a sopprimere per un anno l’associazione cattolica 
e ad elevare in Irlanda il censo attivo per essere 
elettore, ebbe la sanzione regia. Restava ora da 
compiere la riforma elettorale. 

La riforma elettorale. — La riforma elettorale 
domandata fin dal secolo XVII dai Wig/ts era stata 
compromessa dui radicali. Ora, dopo la recente 
vittoria ottenuta nel parlamento, il partilo delle 
riforme riprese maggior animo, c per opera di 
Giovanni Russell domandò la riforma parlamen¬ 
tare. Come è facile immaginare il progetto venne 
in sul principio respinto, ond'è che i Wighs inco¬ 
minciarono a volger a loro profitto l’agitazione che 
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serpeggiavi! per Iella In Gran Bretagna cagionata 
in parie «In un certo ristagno negli affari e dal- 
l'agglomerarsi di granili musse d'operai nel me¬ 
desimo centro, come pure da un certo contraccolpo 
della rivoluzione del luglio, avvenuta in Francia, 
che aveva abbattuto il re Carlo X per sollevare al 
trono Luigi Filippo. 

Frattanto l'assunzione ni trono di Guglielmo IV, 
fratello del triste Giorgio IV, toglieva al ministero 
tori/ una parte della sua forza, cosicché lord Wel¬ 
lington dovette ritirarsi per lasciare il posto ai 
Wii/liK. che ripresentarono il progetto di riforma, 
l’er effetto di esso IJ2 distretti elettorali perdevano 
i loro deputati che dovevano esser distribuiti fra 
le granili città e tra le grandi contee clic non ave¬ 
vano rappresentanza alcuna; in pari tempo doveva 
esser tolto il diritto elettorale esclusivo alle cor¬ 
porazioni, per esser conferito ad ogni famiglia che 
avesse almeno IO lire sterline di reddito. I Tories 
trovarono il progetto tanto immane che strettisi 
insieme fecero al ministero una opposizione ga¬ 
gliarda finché alla terza lettura riuscirono a re¬ 
spingerlo con X voti di maggioranza. Ciò non 
ostante lord Grey, capo del gabinetto, ottenne dal 
sovrano di appellarsi ul paese, e questo rispose 
eosi bene all'appello che la nuova camera approvò 
la riforma con 345 voli contro 236. I lord tentarono 
opporsi alla corrente popolare, ma gli operai, se¬ 
condando le vedute dei Wir/lis, organizzando ma¬ 
nifestazioni e riunioni colossali, minacciarono di 
rifiutare il pagamento delle imposte se la riforma 
non fosse stata condotta a compimento, e poiché 
i Tories, ai quali risaliva la responsabilità dell'op¬ 
posizione. non osarono per paura prendere il po¬ 
tere stato loro offerto, cosi dovellbro rassegnarsi 
a votare la legge (1832). 
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« I.ìi riformo ilei 1832, scrive il Fiatile, segnò uire- 
poca nuova nello sviluppo interno dell'Inghilterra, 
giacché i nobili proprietari di fondi furono co¬ 
stretti a dividere il potere politico, del quale fino 
allora avevano avuto il monopolio, con le classi 
medie delle città diveniate polenti per ricchezza e 
coltura, aprendo in tal guisa l'adito ad elementi 
che contribuissero sempre più a trasportare il 
punto di gravila della costituzione nella carriera 
bassa e a preparure ulteriori modificazioni nello 
stato, (ili antichi principii vennero abbandonali' o 
non seguiti col medesimo vigore, e ne risultò la 
necessità d’uno sfacelo dei vecchi partili ai quali 
si sostituirono quelli dei conservatori e dei libe¬ 
rali ». 

L’emancipazione degli schiavi. — La grande 
vittoria riportata dui parlilo liberale ( Wii/its c Ra¬ 
dicali), spinse poco dopo 1’opinione pubblica a do¬ 
mandare l’abolizione della tratta dei negri dopo 
che il nobile e filantropo Wilberforce ne aveva 
manifestati tulli gli orrori e tutta la vergogna ohe 
ridondava sull'Inghilterra, la quale col privilegio 
dell'.tssfento fin dal 1713 s'era assicurato il mono¬ 
polio del traffico infame sulle Indie occidentali. 

li il governo, che sin dui 1831 aveva liberato 
senza indennizzo alcuno lutti gli schiuvi dipen¬ 
denti dalla corona, accettò il bill di emancipazione 
assegnando un 20 milioni di lire sterline pei' in¬ 
dennizzare i proprietari di schiavi (28 ag. 1833). 

La questione irlandese. L'amore ilei pros¬ 
simo che aveva avuto compassione dei neri non 
poteva rimanere indifferente allo spettacolo delle 
miserie che affliggevano gli schiavi bianchi nel pro¬ 
prio paese, epperciò si proibi il lavoro dei fanciulli 
(1831) al di sotth dei fi anni, si limitò il lavoro de¬ 
gli operai sfruttati senza riguardo alcuno e si prov- 
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vide ullii loro istruzione. Ma i mali più gravi erano 
quelli dell’Irlanda dove l'emancipazione dei catto¬ 
lici non aveva prodotto alcuna conciliazione degli 
animi, dove i delitti contro la proprietà e le per¬ 
sone aumentavano in un modo inquietante. Sarebbe 
stalo necessàrio per togliere in parte i lamentati 
mali abolire la schiavitù ecclesiastica, la piu grave 
e la più ingiusta che pesasse sugli Irlandesi. 

Infatti per gli 850 mila protestanti clic abitavano 
l’isola, i cattolici dovevan pagare alla chiesa an¬ 
glicana oltre iti milioni, mentre il clero nazionale 
doveva vivere di carità e di elemosine. Il gabinetto, 
con una legge ecclesiastica, diminuì queste gravi 
imposizioni ma lasciò sussistere la causa del male. 

La legge sui poveri. — Il ministero Melburne, 
pure di parte liberale, succeduto a quello di lord 
Grey, rese memorabile il suo governo per mezzo di 
una delle riforme più benefiche, cioè lu legge sui po¬ 
veri divenuta una necessità imperiosa ed urgente. 

Lu legge del I79G, che conferiva ai comuni la 
cura di nutrire i poveri o gli incapaci di guada¬ 
gnarsi il pane, in pratica, aveva avuto gravi con¬ 
seguenze, poiché molti trovavano più comodo vi¬ 
vere di carità che lavorando. A tale inconveniente 
provvide la legge € Allhorp » ( 1834) che affidava la 
sorveglianza e il controllo degli interessi dei poveri 
ad un ufficio centrale, i) quale doveva fare una 
rigorosa distinzione tra quelli che volevano lavo¬ 
rare e quelli che erano impotenti. Cosi l'asilo de' 
poveri cessò di esser il rifugio della pigrizia. 

Anche questa legge incontrò un'accanita resi¬ 
stenza, ma altrettanto benefici furono gli elicili che 
ne seguirono, cessando i turbamenti dell'ordine 
pubblico e rialzandosi mediante il lavoro le condi¬ 
zioni morali delle clussi lavoratrici. 

11 re temendo che il partito liberale, procedesse 
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troppo uvauli nelle riforme, in forza della ronfia pre¬ 
rogativa, in modo brusco, licenziò il ministero, e 
chiamò al potere Roberto Reel eoi Tories, ma dopo 
alcuni mesi fu costretto u richiamare Melbourne 
(18:17-30) che introdusse altre riforme nel campo 
amministrativo (ufficio di stato civile, di igiene pub¬ 
blica. il francobollo postale, ecc.). 

Morte di Guglielmo IV. — Poco dopo Gugliel¬ 
mo I V mori (20 giugno 1837) lasciando lo stato in 
buone condizioni. Le ferrovie introdotte al princi¬ 
pio del suo regno si erano notevolmente svilup¬ 
pate; la marina mercantile accresciuta; il com¬ 
mercio reso più vivo e gagliardo; le condizioni 
degli operai migliorale. 

Quanto alla politica estera, l'Inghilterra, ferma 
nel principio del non intervento, aveva dovuto farvi 
una volta eccezione allorché la (lolla anglo fran¬ 
cese venne attaccala, senza pretesto alcuno, dalla 
flotta egizia nella baia di Navarrino. In men di 
quattro ore la squadra provocatrice venne distrutta 
(1827), il qual fatto determinò l’intervento delle po¬ 
tenze europee nella guerra turco-ellenica che lini 
con la conferenza di Londra (1830) dove si proclamo 
l'indipendenza della Grecia sotto lo scettro del prin¬ 
cipe Ottone di Baviera. 

In un'altra conferenza, tenuta pure a Londra. 
(1831) si dette un nuovo strappo alla Santa Al¬ 
leanza con la separazione del Belgio dall'Olanda 
cui si assegnò per sovrano il principe Leopoldo di 
Sassonia-Coburgo. 

Re Guglielmo IV mori senza prole, lasciando la 
corona deU'impern britannico a Suà nipote Vittoria 
ehe non aveva compiuto il 18° anno di età. 
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CAPITOLO XXV. 

11 regno della regina Vittoria. 

Vittoria e Alberto. — « Nessun cuore bri In ti¬ 
ni co, scrive il Cauli, potò sottrarsi all'emozione, 
quando ?» 1 trono, occupato durante le ultime ge¬ 
nerazioni successivamente da un veglio menle- 
oatlo, da un basso libertino e da un ruvido mari¬ 
naio, sali una fanciulla diciottenne, la quale senza 
essere bella, era circondala dal fascino della gio¬ 
ventù, della bontà di cuore e della purezza virgi¬ 
nale ». «Uno scoppio di gioiu cavalleresca e leale 
aggiunge il Fiatile, salutò la giovane sovrana, clic 
seppe portare la corona e In sua dignità con grazia 
e decoro ». Il suo avverilo al potere portò la sepa¬ 
razione della corona britannica dall’Annovor se¬ 
condo quanto era stato stabilito nel congresso di 
Vienna. 

L'Anno ver passò ad Krneslo duea di Ctmiber- 
land, zio della regina, la cui partenza dal suolo in¬ 
glese fu salututa con grandi dimostrazioni di gioia 
essendo egli contrario al parlilo riformista. Alla 
fine del 1 S.'iO la giovane regina sposò il principe 
Alberto di Sassonia - Coburgo-Gollui che fu non 
solo marito affezionalo, ma il più fedele consigliere 
di coscienza, il segretario intimo, il ministro per¬ 
manente della regina e in puri tempo il promotore 
di ogni tendenza di pubblica utilità c di carattere 
umanitario. 

«La salita al potere di Vittoria, al dire di uno 
storico, fu quindi più di un semplice, cambiamento 
personale. La medesima corte cliu sin dalla venuta 
dei guelfi in Inghilterra si era trovala in lolla ora 
aperta ora latente con lutto quanto ha nome di 
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onore e di buon costume, u<l un tratto si trasformò 
in modello splendido di ogni virtù casalinga,eser¬ 
citando l'influenza più benefica sul libertinaggio 
che le alte sfere appena nascondevano sotto il solito 
manto del fariseismo. Non senza motivo gl'inglesi 
chiamarono il regno di Vittoria l'epoca angustimi 
del loro paese, lo designarono come l'epoca di svi¬ 
luppo pacifico e benefico, di aumenlo dell'agiatezza 
generale, Tli attività intellettuale e di fertilità esu¬ 
berante nel campo della letteratura. 

Nessun ramo di quest’ultima fu coltivato con 
zelo e maggior successo clic il romanzo, nel quale 
splendettero non solo stello di primo ordine, quali 
erano Bulwcr, Dickens, Tbacheray, ma al quale 
si dedicarono pure con diligenza molte scrittrici, 
fatto che mise al bando l'immoralità che già era 
stata di moda. 

Nella storiografia il Macaulay, tanto ammiralo, 
l’originale Carlyle ed il fatalista Badile inaugu¬ 
rarono un'era nuova. Però anche in Inghilterra i 
progressi più grandiosi furono falli nelle scienze 
naturali, grazie alle indagini di Darwin, ili Fara¬ 
day, di Owen, di Adains, di Huxley, di Marchiseli 
e di Lyeli; l'applicazione pratica di quei progressi 
realizzarono i sogni leggendari di generazioni pre¬ 
cedenti e cominciarono a modificare le condizioni 
della vita, non soltanto di questo o di queU’altro 
popolo, ma di tutta l'umanità, in modo da inaugu- 
gurare un'epoca nuova nello sviluppo storico». 

Insurrezione del Canadà. — 1 primi anni del 
regno dellu regina Vittoria furono funestati da una 
insurrezione del Canadà, il quale, vuoi pel con¬ 
trasto della popolazione inglese con la francese, 
vuoi per la vicinanza degli Stati Uniti,vuoi perla 
cresciuta immigrazione, domandava equa riparti¬ 
zione degli uffici pubblici tra francesi ed inglesi, 
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libera elezione dei membri ilei consiglio legislativo, 
onde era retta la colonia, responsabilità del con¬ 
siglio esecutivo, modificazioni alle leggi territo¬ 
riali, ecc. La popolazione francese capeggiata da 
l’a pina u. presidente deH'assemblea legislativa, passò 
dall'agitazione all'aperta ribellione (ti nov. 18.17). La 
rivolta quantunque si estendesse dal basso Canada 
all’alto iu sedata avendo gli Inglesi accordato al¬ 
l’intero paese l'indipendenza legislativa (18111). 

VentolLo anni più tardi (1867) lu provincia dcl- 
l'Ontario, o basso Canada (eap. Toronto), la pro¬ 
vincia di Quebec, o alto Canada (cap. Quebec), la 
Nuova Brunswick (cap. Frederictown), la Nuova 
Scozia (cap. Halifax) si costituivano in confede¬ 
razione, cui si andarono aggiungendo altre pro- 
vincie e altri distretti, con una grande autonomia 
politica e amministrativa non essendosi il Governo 
inglese riservato che la nomina del Governatore 
generale e dei membri del senato. 

Roberto Peel e le agitazioni operaie. — L'in¬ 
surrezione del Canada e il deficit del bilancio cagio¬ 
narono la caduta del ministero liberale e solleva¬ 
rono al potere Roberto Peel, che du cinque anni 
aveva instancabilmente lavorato alla formazione 
d'uu grande parlilo conservatore. L’amministrazione 
di Roberto Peel (1841-40), anche per inerito di lord 
Aberdeen, ministro degli affari esteri, fu non meno 
importante di quella de'suoi predecessori pei pro¬ 
blemi difficili cui pose mano. 

I progressi continui della meccanica scuotendo 
le basi antiche delle condizioni economiche pro¬ 
ducevano delle crisi periodiche nel commercio e 
forti ribassi nel prezzo della mano d’opera. Le in¬ 
chieste del governo avevano messo in luce tristis¬ 
simi falli, onde nessuna meraviglia se gli operai 
si Sforzavano a migliorare la propria condizione 
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associandosi sia tra professione e professione sia 
collettivamente per discutere coi proprietari i patti 
del lavoro. 

Giù fin dal 1824 un certo Owen, innovatore filan¬ 
tropo proprietario d'una fabbrica ili cotone, dopo 
d'aver trasformato la sua azienda in un modello di 
comunità, si era messo a predicare la cooperazione 
eccitando gli operai ad associarsi per produrre in 
comune in luogo di lavorare per conto di un ca¬ 
pitalista. Appunto dal suo apostolato "li operai tras¬ 
sero il concetto della solidarietà tra loro pur In 
rivendicazione delle proprie aspirazioni. Ed eccoli 
appoggiare nel '.il la riforma parlamentare, quindi 
nel chiedere per mezzo della Società per la ri- 
ijenerazione nazionale la giornata di 8 ore per 
avere il tempo ad istruire sé stessi; in fine racco¬ 
gliersi nella Grande unione nazionale iteli'indu¬ 
stria (Tratteti union), fondata da Owen (1833), va¬ 
stissima associazione di tulli i mestieri sotto la 
forma d'ima federazione di logge, ad imitazione 
della massoneria, clic aveva lo scopo di preparare 
lo sciopero generale per forzare il parlamento a 
volare la giornata di cito ore. 

Codesta agitazione sgomentò e gli industriali e 
gli uomini di governo; i primi rispondendo alle 
aspirazioni degli operai con l'unione di tulli i pro¬ 
duttori che si vincolarono a non assumere operai 
che fossero membri d’un sindacalo, i secondi scio¬ 
gliendo i sinducali come quelli che rivestivano un 
carattere criminale. Nella lolla impegnata la Tra¬ 
iteli union, composta specialmente degli operai piti 
poveri e bisognosi, ebbe la peggio onde molti com¬ 
presero come più clic dagli scioperi avrebbero po¬ 
tuto essere avvantaggiati mediante un'agitazione 
legale, che volgesse in loro favore l opinionu pub¬ 
blica, e con la conquista d’una maggioranza parla¬ 
mentare mediante l'aIlargamento del suffragio. 
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Si ritornava cosi alla politica dei radicali del 
18tfi. Allora fra i radicali rimasti individuai iati e 
gli operai socialisti n occeniti si venne ad un ac¬ 
cordo. frullo del quale fu VAssociazione de pii ope¬ 
rai di Londra l’ondata da Lovelt nel 1837. Questa 
associazione decise di presentare al parlaménto 
una petizione « pel suffragio universale, lo scruti¬ 
nio segreto, l'indennità ai deputali, l’abolizione del 
censo d’cleggibilité, le sessioni annue e la divisione 
del paese in circoscrizioni per ripartire in modo 
più eguale i seggi. 

Questa petizione fu chiamala la earla del popolo 
e Cartisti si denominarono i suoi fautori (1838). 

Formulata la domanda firmata una volta- da 
1.280.000 cartisti e un'altra volta da 3.317.000 persone, 
incominciarono le agitazioni, le ratinate, le dimo¬ 
strazioni, ma stante la fermezza dimostrala dal 
governo le agitazioni non degenerarono mai in 
disordini gravi. O' Connor, O' Brien, capi del mo¬ 
vimento, quantunque sconsigliassero lo sciopero 
generale o i mezzi violenti, furono arrestali, onde 
i Cartisti incominciarono a dividersi e taluni ri¬ 
nunziando all'azione politica e alle minaccie ten¬ 
tarono migliorare le condizioni degli operai ve¬ 
nendo ad accordi coi padroni e chiedendo al par¬ 
lamento leggi di riforma in favore dei lavoratori. 
I rimasti fedeli ad O' Connor, eccitati dalla rivo¬ 
luzione di Francia del 1848, tentarono farsi vivi 
un'altra volta, ma il governo proibì la passeggiata 
che intendevano fare attraverso le vie di Londra, 
onde l'agitazione fini. 

Però non bastava aver saputo mantenere l'ordine 
interno in mezzo a tanti pericoli, occorreva mi¬ 
gliorare economicamente le condizioni del popolo. 
Riccardo Peci lo tentò e vi riusci facendo risusci¬ 
tare per allora, e temporaneamente, l'imposta sulla 
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ricchezza mobile, e adottando il principio del libero 
scambio propugnalo con grande convinzione da 
Riccardo Cobden. Solo col grano Peci credette do¬ 
ver lare un'eccezione, poiché mentre i liberi scam¬ 
bisti reclamavano l'abolizione completa ed imme¬ 
diata, il ministro voleva ottenerla con procedimenti 
prudenti e graduali. Quindi volse l'animo a miglio¬ 
rare le sorti dell'lrlanda dove O' Con nel procla¬ 
mando die il I84:ì doveva essere il grande anno 
del re/ieal, ossia della separazione, aveva (analiz¬ 
zato lo popolazioni, e fatto arrestare il grande agi¬ 
tatore lo fece processare. Condannato dai tribunali 
ma assolto dai lord, cui si era appellalo, ( »' Connel 
poco dopo mori a Genova (là maggio 1847) essendo 
venuto in Italia a rimettersi in salute. Appunto in 
(fuell'epoca di profonda agitazione Roberto Peci 
propose di aumentare, il sussidio fornito dallo stalo 
al seminario cattolico di Maynootli, e aiutato dui 
Wiijhs fece trionfare la proposta sua. Quando poi 
per l'enorme caresliu del 1845 e la malattia della 
patata vide l'Irlanda funestata dagli orrori della 
lume, allora lui che era salito al potere col man¬ 
dalo di combattere Vanlicornlawleague, ossia la lega 
fondatasi a Manchester per l'abolizione del dazio 
sui grani, nobilmente dichiarando ili non voler 
esser legalo da altro impegno che da quello del¬ 
l’interesse pubblico presentò il progetto per l'abo¬ 
lizione graduale del dazio. Dopo una memoranda 
discussione il progetto fu approvalo da entrambe 
le camere (giugno 184(1). Pochi giorni dopo Peci 
clic si era attirato addosso tutto l’odio dei vinti, 
essendo stalo battuto alla camera nel progetto ilei 
pieni poteri che aveva chiesto per ricondurre la 
tranquillila nell'Irlanda, si ritirò e fu sostituito 
dal nuovo gabinetto liberale di Giovanni Russell 
(1848-52). 
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Guerre dell’Afganistan e della Cina — È noto 
come ltussia e Inghilterra si contendono la supre¬ 
mazia sull'Afganislan. Nel 1830 regnava in questo 
paese Dost-Moliumraed che subiva l'influsso della 
corte persiana allora in ottimi rapporti con la 
Russia, li poiché Dosl-Mohatntned era salito al 
trono mediante una rivoluzione che aveva detro¬ 
nizzato Sliàh Shudjà, il principe legittimo, lord 
Auckland, governatore generale dell’India, pensò 
che ristabilendo quest'ultimo sul trono avrebbe po¬ 
tuto affermare sul paese la primazia inglese. Perciò 
nel febbraio del 1840 valicò l'Indo e occupato il 
passo di Kanduhar, dopo un brillante fallo d'armi, 
restituì sul trono Sliàh Shudjà. Senonché avendo 
le popolazioni sospettato le intenzioni degli Inglesi, 
eccitale dai fautori di Dost-Mohamined, si ribel¬ 
larono in massa e obbligati gli Inglesi alla riti¬ 
rata li trucidarono lutti tranne il dottor Brydon 
che portò nell'India la notizia della disfatta. Al¬ 
lora lord Ellenborougli, successore di lord Au¬ 
ckland, tentò la rivincita e con una serie di bril¬ 
lanti vittorie, riportale dai generali Nolt e Pollok, 
rialzò il prestigio inorale degli Inglesi. Contempo¬ 
raneamente Carlo Nnpier batteva i Bellici eccitali 
alla ribellione dagli Afgani e presa Ilaiderabad 
sottometteva tutta la regione del Situi (1843). 

Colpito dai terribili effetti dell'oppio che gli In¬ 
glesi smerciavano in Cina, il mandarino Lin, uo¬ 
mo energico ma ignaro delle forme diplomatiche, 
viste inutili le rimostranze ripetutamente fatte nielli¬ 
gli illerra, fece sequestrare e gettare in mare il de¬ 
posito d’oppio clic si trovava u Cantori del valore 
di là milioni di dollari. L'Inghilterra, vedendo dan¬ 
neggiato il proprio commercio, non lardò a vendi¬ 
care gli interessi de' suoi commercianti. 

Il 18 giugno 1840 mia squadra sotto il comando di 
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Giorgio Elliot minacciò un attacco alla città di 
Nan-king, un'ultra manifesto il proposito di voler 
rovinare il canale imperiale tagliando le comuni¬ 
cazioni fra il nord e il sud, onde la Cina, com¬ 
prendendo fa immensa disuguaglianza tra i suoi 
mezzi di combattere e quelli de suoi avversari, 
chiese la pace pagando 116 milioni di indennità, 
cedendo l'isola di Hong-Kong e aprendo cinque 
porli al commercio degli stranieri. 

La, questione d'Oriente. — L antagonismo an¬ 
glo-russo che si era manifestato nell Asia doveva 
necessariamente apparire anche nei fatti che ri¬ 
guardavano la penisola balcanica e l'impero turco. 
Come vedemmo nella nostra storia di Francia 
Mehemet-Ali. che aveva prestalo valido aiuto al 
Sultano nella guerra per domare l’insurrezione 
ellenica, aspirava a rendersi meno dipendente che 
forse possibile dalla Turchia e conoscendone l'in¬ 
terna debolezza le aveva mosso guerra. La Sublime 
Porta, quantunque aiutata dalla Russia, lu vinta, 
onde Mehemet consegui quanto domandava (1830). 
Ma la diplomazia, e segnatamente l'Inghilterra con 
lord Palmerston (gab. Melbourne), non fece buon viso 
alla pace conclusa ed avocò a se quanto poteva 
modificare l'assetto politico territoriale del levante. 
Inghilterra, Austria, Russia e Prussia si accorda¬ 
vano per togliere la Siria a Mehemet, mentre la 
Francia, che aveva seguito le parli del ribelle, 
per non rimaner fuori del concerto europeo, doveva 
subire la più grave delle umiliazioni quella di man¬ 
care alla data parola (1840). Trovando che non era 
nè prudente né vantaggioso impegnarsi in una 
guerra per gli interessi del Kedivé d'F.gitlo, la 
Francia, fatta invano la voce grossa, si riaccostò alle 
grandi potenze, le quali dopo il bombardamento di 
15,.yrulli e di S. Giovanni d’Aeri per parie della fiotto 
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inglese, stipularono il trattalo detto degli stretti. 
Per questo trattato l'Egitto venne ridotto a' suoi con¬ 
fini naturali e la potenza del Kedivó a quella degli 
altri vizir ; si affermò il principio della indivi¬ 
sibilità ed indipendenza della Turchia e si chiu¬ 
sero i Dardanelli e il Bosforo a tutte le navi da 
guerra (1841). 

L’intesa cordiale. — La caduta del ministero 
Melbourne, coinè s'è visto, aveva portalo al potere 
Itoborto Peel che avevo affidato il portafoglio degli 
affari esteri a lord Aberdeen, uomo mite, paziente 
e amico sincero della pace. Luigi Filippo re di 
Francia, avendo compreso finalmente come la sua 
casa per 13 anni fosse stata trattata con manifesta 
avversione dalle corti europee, cercò di riavvici¬ 
narsi un'Inghilterra e vi riusci. 11 monarca fran¬ 
cese e la regina Vittoria nelle loro reciproche vi¬ 
site al castello d'Eu' e a Windsor, stabilirono fra i 
due paesi quella intimità di rapporti che da lord 
Aberdeen fu definita col nome di intesa cordiate 
(1843-44). Però l'intesa cordiale eru ben lungi dal 
significare un accordo politico tra i due governi. 
Luigi Filippo e il suo ministro Guizot non erano 
sinceri. L'Inghilterra non aveva visto di buon oc¬ 
chio l'occupazione per parte dei Francesi delle isole 
Nukahiwa nell'arcipelago delle Marquesas (Poli¬ 
nesia). Sulle isole dellu Società da molto tempo 
missionari inglesi e francesi si facevano occulte 
guerre; ma allorché l'ammiraglio francese Dupelit 
Thouars, di sua iniziativa, sostituì Pomaré, regina 
di Tahiti, espellendo il ministro e console inglese 
Prichard allora scoppiò nell' Inghilterra un moto 
cosi violento contro la nazione vicina che il go¬ 
verno di Luigi Filippo dovette piegare il capo, re¬ 
stituire Pomaré sul trono e indennizzare i dan¬ 
neggiali. 

Ubauagnoi.0. 2U 
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L’intesa cordiale ricevette un gravissimo colpo 
e ben presto svani del tutto quando Luigi Filippo 
lece celebrare il matrimonio tra il proprio figliuolo, 
il duca di Mompensier, con rinfurila Luigia, sorella 
della regina di Spagna Isabella, dopo ili aver pro¬ 
messo all'Inghilterra, la quale s’era mostrata con¬ 
traria a quel matrimonio, che quell'anione non si 
sarebbe mai effettuata. 

Ministero « Russell-Palmerston » (1840-1852). 
— La rottura dell'intesa cordiale (1840) recò alla 
Francia nuove umiliazioni, poiché il governo fran¬ 
cese. essendosi fatto sostenitore nel Portogallo del¬ 
l'assolutismo, il nuovo ministero R usasi 1-Pai mer- 
ston dichiarò alla regina Maria da Gloria che l'In¬ 
ghilterra non avrebbe tolleralo né il mal governo né 
l'intervento spagnolo e trasse la diplomazia alle sue 
vedute. Cosi in Grecia la Gran-Bretagna ottenne le 
più ampie soddisfazioni per i saccheggi commessi 
dalla plebaglia ateniese in danno di Don Pacifico, 
ebreo portoghese vivente sotto la protezione bri¬ 
tannica, quantunque Francia e Russia si fossero 
accordale per scalzare in quel paese l'inlluenza in¬ 
glese. .Gli Italiani saranno grati a lord Paliuerston 
per la larga ospitalità concessa ni nostri patrioti, 
e per gli incoraggiamenti dati da lord Minto a 
Carlo Alberto affinché, vinta ogni ributtanza, con¬ 
cedesse la costituzione. 

11 gabinetto liberale di Giovanni Russell va inol¬ 
tre segnalalo per altri quattro fatti importanti : 1" l'a¬ 
bolizione dell'atto di navigazione (1840); 2“ l'auLo- 
nomia accordala dall' Inghilterra alle sue colonie 
(1850); 3° l'aggressione papale (1850); 4° la prima 
esposizione universale (1851). Le colonie inglesi 
confidando nel principio di giustizia che l'abban¬ 
dono dei privilegi goduti trascinasse con se l'ab¬ 
bandono di quei gravami di cui le prerogative 
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erano il prezzo, avevano domandato alla madre 
patria l’abolizione immediata di tutte le tariffe dif¬ 
ferenziali e delle restrizioni commerciali die loro 
erano state imposte, sia per esportar dovunque vo¬ 
lessero i propri prodotti, sia per importare quanto 
avevano bisógno. Giovanni Russell, che apparte¬ 
neva alla scuola liberale, non frappose indugio a 
soddisfare ai lomenti delle numerose colonie del¬ 
l'impero britannico e propose alla camera l'abo¬ 
lizione del celebre editto di navigazione del 1631 
partendo dal 1" gennaio 1850. Per effetto di questo 
alto tutti i navigli stranieri erano assimilati agli 
inglesi sia per l’esportazione che per l'importa¬ 
zione. In pari tempo il presidente del consiglio pre¬ 
sentò alla camera dei comuni il progetto di leggo 
destinato u regolare l'immenso impero coloniale 
della Gran-Bretagna. Lo spirito fondamentale di 
questo progetto può essere definito in poche pa¬ 
role: sostituzione nel governo coloniale del sistema 
rappresentativo al sistema amministrativo, ricono¬ 
scimento dell" autonomia delle colonie, manteni¬ 
mento della supremazia della madre patria con 
la nomina diretta del governatore, col diritto di 
ceto riservato alla corona (1850). 

Lo stesso anno l'opinione pubblica che s’era 
molto commossa per la morte di Peel in seguito 
ad una caduta da cavallo, si turbò gravemente per 
la cosiddetta aggressione papale, ossia la nomina 
del cardinale Wiseman, fatta da Pio IX, alla dire¬ 
zione spirituale dei cattolici della diocesi idi West- 
minsler e di altri vescovi che desumevano i loro 
titoli episcopali dai capoluogo delle diocesi di 
cui i vescovi anglicani erano in possesso. Il go¬ 
verno protestò e rimproverò quei prelati anglicani 
che conservavano, tolleravano o permettevano molti 
degli usi cattolici e dichiarò nulle tutte le nomine 
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latte di questo genere e qualsiasi donazione che 
fosse fatta ai vescovi dal papa. 

Il 1850\e 51 fu celebre per la grande esposizione 
che si tenne in Londra, alla cui splendida riuscita 
aveva dedicalo tutte le sue cure il principe Al- 
berlo: esposizione nella quale l'Inghilterra potè 
dimostrare di quanto fosse superiore alle «lire na¬ 
zioni nelle macchine, nei tessuti, nella lavorazione 
dei metalli, del vetro e delle porcellane. 

Ma [loco dopo il gabinetto Russell, venuto in di¬ 
saccordo con la corona vuoi per la proiezione ac¬ 
cordata da Palmerston all’ex-dittatore ungherese 
Kossulh, rifugiatosi prima in Turchia e poi nell’In¬ 
ghilterra, di ironie alle domande di estradizione clic 
l'Austria aveva fatte, vuoi per l’approvazione del 
colpo ili stato di Napoleone biasimato e dalla corte 
e dal popolo, dovere rassegnare le sue dimissioni 
che portarono al potere per un anno soltanto i 
conservatori, capeggiati da lord Stanley, divenuto 
lord Derby, e da Beniamino Disraeli. Nel 1853 
si ebbe un ministero di coalizione « Wighs e Pee- 
Iiti » con lord Aberdeen presidente, lord Russell 
agli esteri, Palmerston all'interno e Gladslone alle 
finanze. 

La questione d’Oriente. — Le speranze di una 
lunga pace che si erano destate con l’esposizione 
universale svanirono tutto ad un tratto. Sono note 
le ambizioni della Russia per la conquista della 
penisola balcanica e segnatamente di Costanti¬ 
nopoli. Nel 1850 era sorto un conflitto tra i mo¬ 
naci latini e greci di Gerusalemme. Il debole 
Abdul-Megid , sultano dei Turchi, mostrandosi 
veramente imparziale in quella circostanza, no¬ 
minò una commissione mista ili latini e greci 
per decidere sulle questioni insorte (1851). Se- 
nonchó l'imperatore di Russia Nicolò 1, con 
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una Iutiera autografa il ire t La al Sultano, domandò 
In scioglimento immediato della commissione, 
affermando che i monaci greci crono vittime di 
Fund-Effendi, ministro degli affari esteri della Sii 

blime Porta, e come vide respinta la domando sua 
ili proiezione sui greco-ortodossi, intimò guerra 
ulta Turchia e ne distrusse lu flotta a Sinope (nov. 
1851). Allora Francia e Inghilterra, comprendendo 
tutta la mala fede dello Czar, strinsero un accordo 
con la Turchia e ne presero le difese. 

Il ministero inglese di lord Aberdeen, formalo 
in parie di Tories e in parte U ó//j», dichiarò guerra 
alla Russia e tosto la squadra anglo-francese bom¬ 
bardò Odessa ; quindi sbarcò T esercito alleato 
presso Vania costringendo i Russi, per non esser 
presi alle spalle, ad uscire dalle terre conquistate. 
Ma gli alleali non vollero cessare dalle ostilità 
senza aver riportato qualche vantaggio più deci¬ 
sivo, epperciò portarono la guerra in Crimea, dove, 
dopo la vittoria dell’Alma, posero assedio a Seba¬ 
stopoli. Questa fortezza resistè più di quanto si 
sarebbe credulo, cosicché giunto l'inverno il colera 
e le febbri incominciarono a fare numerose vit¬ 
time tra le die dell'esercito. Per affrettare il ler- 
ininc della lotta gli alleati invitarono l’Austria a 
prendervi parte, ma essa rifiutò; non cosi il pic¬ 
colo Piemonte che diretto dal grande statista Ca¬ 
millo Cavour colse quella circostanza pur catti¬ 
varsi le simpatie e la benevolenza della Francia 
e della Gran Bretagna., 

Diciottomilu uomini sotto il comando di Alfonso 
La Marinara sbarcarono in Crimea segnalandosi 
nel combattimento della Carnaio (IH ug.). Pochi 
mesi dopo gli alleali dando un assalto generale 
espugnavano Sebastopoli, onde la guerra potè dirsi 
finita. Il 30 marzo 1856 si stipulò la pacca Parigi. 
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Lu Russia rinunciò mi ogni ingerenza negli af¬ 
fari interni «Iella Turchia; il Mar Nero fu inter¬ 
detto allei navi da guerra di tutte le potenze e 
aperto ai bastimenti commerciali d’ogni paese. Li¬ 
bera fu resa del pari la navigazione sul Dunubio, 
affermandosi pure nel senso della libertà i diritti 
dei neutri nelle guerre marittime, eco. 

Al momento in cui si firmò la pace il ministero 
Aberdeen non esisteva più. L'impreparazione del- 
l'Inghillerra nella lolla era stala cosi evidente che 
lattasi un’inchiesta amministrativa sulla condotta 
della guerra, il gabinetto taccialo di ignoranza, 
d'incapacità o d'impotenza dovette ritirarsi per far 
posto a lord Palmerston coadiuvalo dii sir Giorgio 
Cornewal Lewis. 

La rivolta e la guerra dell'India. Al principio 
del secolo XIX la Gran Rrelagna aveva costituito 
nell'India un grande impero; ma alla splendida e 
gloriosa amministrazione «li lord Mornington era 
tenuta dietro una politica di « vergogno graluile, 
ili trattati senza sicurezza, di pace senza tranquil¬ 
lità » (1805-1828). Migliorò questo stalo di cose Wil¬ 
liam Renlinck (1828-1835) che abolì il rogo delle 
mogli, l'uso delle pene corporali nelle truppe in¬ 
digene, soppresse il Tuijijismo o setta religiosa di 
strangolatori, ammise gli Indiani agli impieghi ci¬ 
vili, introdusse lu navigazione a vapore sui fiumi 
indiani, istituì scuole, riordinò i tributi onde il 
Macaulay [iole scrivere sul piedestallo della statua 
che gli fu innalzala a Calcutta: «governò l'India 
con eminente prudenza, integrità, benevolenza; posto 
a capo di un grande impero non israise la sem¬ 
plicità e la modestia del privato cittadino; seppe 
infondere nel dispotismo orientale io spirilo delle 
libertà inglesi ». 

Poco prima della sua morte s'erano introdotte 
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altre importanti riforme: cioè l'abolizione elei privi¬ 
legi commerciali della compagnia e l’applicazione 
a r Ira ITI co indiano del principio della libera concor¬ 
renza. Inoltre cori quell’atto che porta il nome eli 
re Giorgio e reca la data del 80 aprile 18.15 tutte 
le proprietà mobili ed immobili della grande as¬ 
sociazione venivano trasferite alla Corona^ Irritali- 
nicu, assumendo in ricambio il Governo l obbligo 
di soddisfare a lutti gl’impegni della Compagnia e 
di rimborsare gli azionisti mediante annualità sta¬ 
bilite. Però uftìne ili non recare soverchio perturba¬ 
mento nella riscossione delle tasse e nel rimanente 
degli a Rari si lasciò ancora l'amministrazione nelle 
malli dellu società, la quale, continuando nella po¬ 
litica precedente, non mancò di cogliere tutte le 
circostanze per ingrandire l'impero indiano. Cosi 
la vedemmo assalire 1'Afganistan portando il con- 
fine occidentale al fiume Indo; quindi pose fine al re- 
■rno dei Silvi conquistando il Pengiab dove si rin¬ 
vennero immensi tesori (1840); poscia allargò le 
conquiste verso il Pegù e la Birmania (I8a2-5t>). 
Senonclié, Lutto ad un tratta, i possessi inglesi fu¬ 
rono scossi da una immane rivoltu. 

Ermi passati cent’anni da clic lord Clivo aveva 
posto le fondamenta dell’impero indiano e correva 
una profezia che la dominazione inglese non sa¬ 
rebbe durata oltre lo spazio di un secolo. Ora allo 
scadere di questo termine, mentre l’odio dei nativi 
si ravvivava contro i padroni, per la diffusa cie- 
denza che costoro volessero abolire le caste, il go¬ 
verno generale del paese venne nelle mani di lord 
Carlo Catming figlio del celebre ministro, ma per 
autorità e prudenza impari all alto ufficio. La sua 
tolleranza che gli valse il titolo di lord clemenza, 
fu scambiata per paura, epperció l’insurrezione 
scoppiò fra i Sipahi, o soldati indigeni, che compo- 
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novano l’esercito stanziale inglese, e fomentata dui 
fanatismo religioso che spingeva contro i cristiani 
i seguaci vdi Brama e di Maometto si diffuse rapi¬ 
damente sino a Delti) (maggio 1857). Gli Inglesi erano 
cercati a morte e dappertutto massacrali senza com¬ 
passione. A Cawnpore sul Gange, per opera di Na¬ 
na Saliib, avvennero le stragi più feroci. Per buona 
sorte la rivolta s'arresto al bacino del Gange men¬ 
tre il generale Havelock batteva a Cawnpore le 
schiere di Nana Salii!» (ug. '57). Alcuni mesi dopo 
Colin Campbell, comandante supremo di tutte le 
forze inglesi,espugnava Luchnow nell'Oudli facendo 
immenso bottino (marzo '58). Nana Salii!', riparatosi 
nel Nepal, tentò prolungare la resistenza, ma in¬ 
vano poiché caduto ferito in battaglia egli fu fatto 
prigioniero degli inglesi, onde l’insurrezione priva 
del suo capo andò perdendo del suo vigore. 

Frattanto il parlamento inglese votava il bill 
dell [mlm (2 agosto) e ponendo line al sistema di 
transizione fin qui lusciato sussistere, avocò diret¬ 
tamente al governo l'amministrazione del paese 
commettendone l’ufficio ad un segretario di stato 
e ad un consiglio di 15 membri. Quindi con un 
proclama ispirato ad altissimi sensi si notificò ai 
sudditi questo importantissimo atto insieme con 
una larga amnistia e le promesse delle migliori 
guarentigie per l’avvenire. Fu questo manifesto la 
Magna Citarla dell’India e nel 1875, sotto la vice 
reggenza di Tommaso Norllibrook, il ministero 
presieduto ila Beniamino Disimeli promosse il viag¬ 
gio trionfale del principe di Galles e presentò alia 
camera un bill col quale propose di aggiungere 
ai titoli della regina quello di imperatrice del- 
I India (1< ap. 76). Il bill, nonostante l’opposizione 
dei liberali, fu approvalo, e Vittoria Alessandrina 
di Brunawick-Lunebourg, nell’anno 39° del suo re¬ 
gno, fu proclamala imperatrice dell"India (1° magg.). 
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Guerre di Persia, della Cina e del Giappone. 
— Prima clic scoppiasse la grave rivolta dell'In¬ 
dia le relazioni Ira la Persia e l’Inghilterra si 
erano raffreddale cosi da dar luogo ad un con¬ 
flitto. La Persia, che in un trattato del 1853 s’era 
impegnala a non intromettersi negli affari dell'Af- 
ganistan e a non toccare il piccolo regno di Heret, 
era venuta meno all'accordo (1850). Allora le truppe 
della Compagnia occuparono l'isola di Karrack, il 
porlo di Busliir e la città di Moliammerali nello 
Sciat-el-Arab, per cui la Persia, temendo di una 
invasione nel suo stesso territorio venne, a più miti 
consigli e stipulò la pace riconoscendo l’indipen¬ 
denza di Herat e deH’Afganistan (li aprile 1857). 

La Cina, che nel 1815 aveva avuto la peggio 
nella cosidella guerra dell'oppio, mal tollerando 
l intromissione europea e segnatamente la presenza 
di missionari cattolici, i quali venivano a diffon¬ 
dere le loro dottrine offendendo il sentimento reli¬ 
gioso della popolazione, nel 1850 era insorta. La 
rivolta fomentata da molte società segrete, dette 
dei Tae-Pings, aveva assunto anche un carattere 
politico ili avversione alla dinastia dominante dei 
Manciù elio verso gli europei s'era mostrata ac¬ 
condiscendente. Nel 185(1, libere dalla guerra di 
Crimea, Inghilterra e Francia erano disposte ad 
intervenire insieme nella Cina: infatti il 20 di¬ 
cembre le navi anglo-francesi forzarono il porto 
di Cantori c fatto prigioniero il viceré Veli, elio 
aveva trucidalo 70 mila stranieri, lo mandarono a 
Calcutta dove poco dopo inori. Fornita questa im¬ 
presa, gli alleati si recarono nel golfo di Pe-ci-li 
ed espugnati i forti sul Peiho (20 maggio 1858) 
giunsero a Tienisi». Allora i Cinesi chiesero pace 
e l'ottennero accettando alla corte imperiale le 
rappresentanze europee, tollerando lu religione 
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cristiana, pennellando l'entrale dei navigli europei 
sul Hutne Yang-tse-kiang e pagando una forte in¬ 
dennità. fìi credeva la guerra finita, e invece i Ci¬ 
nesi uvevano tirale in lungo le negoziazioni per 
prepararsi ad una nuova lotta. Infatti allorché nel 
1850 i plenipotenziari europei vollero sbarcare per 
consegnare alle autorità cinesi la ratifica della 
pace per parte dei loro governi, furono accolli con 
un vivo fuoco ili fucileria e un forte cannoneggia¬ 
mento dui nuovi forti eretti a Taku. Allora la pic¬ 
cola squadra inglese rispose bombardando le for¬ 
tificazioni, ma con iscarso profitto ehé anzi nel 
combattimento perdette tre navi e circa 500 uomini 
tra morti o feriti. 

11 28 agosto 1860, cioè l i mesi dopo raffronto pa¬ 
tito, 20 mila inglesi con sir Uopo Grani e 12 mila 
francesi con Cousindi Montuuban comparvero nel 
l‘e-oi-li e sbarcati nel Peh-lang assalirono alle 
spalle i forti di Taku e li conquistarono; quindi 
continuando la marcia vinsero a Tcliang-kia e a 
l’alikao. Il 21 ottobre 1860 i Cinesi firmavano la 
pace. Per la prima volta l'Europa collo insegne spie¬ 
gate ora entrata a Pekino. 

Lord Elgin e il bufone Gros, ambasciatori straor¬ 
dinari in Cina, avevano ricevuto altresi speciali 
istruzioni pel Giappone e recati visi stipularono 
nella capitale (allora Jedo) un trattato pel quale il 
Giappone accoglieva una missione diplomatica alla 
cupitale e i consoli nei porli aperti agli stranieri, 
le monete europee, la riduzione dei dazi d'espor¬ 
tazione. Ma la buonu armonia non duro mollo 
poiché i daimios, ossia la feudalità giapponese, si 
mostrava avversa agli europei, cosicché l'uccisio¬ 
ne di molli di questi obbligò l’Inghilterra a bom¬ 
bardare Kagosiina (15 agosto 1863). Agli Inglesi si 
unirono quindi Francesi, Olandesi e Americani che 
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costrinsero il Giappone ulla resa e ad aprire nuovi 
porti agli stranieri. 

Neutralità inglese. — Il credilo che lord l’al- 
incrston avevo acquistato conducendo a termine 
la guerra con la Russia, l'insurrezione dell’ India, 
la guerra con la Persia, e la prima spedizione 
contro la Gina scemò nel 1858 quand'egli nell'oc¬ 
casione dcU'attentulo ili Felice Orsini contro Na¬ 
poleone 111, attentato che credevasi ordito nell’In- 
ghillerra, propose di modificare la legge relativa 
alle congiure. Le violente manifestazioni dell'eser¬ 
cito francese contro i loro vicini determinarono la 
Gran Bretagna a costituire un corpo di volontari 
che ben presto raggiunse la cifra ili 151) mila uo¬ 
mini. Il paese era cosi eccitato contro la Francia 
clic il bill presentato per deferenza, come dicavasi, 
verso Napoleone venne respinto, onde lord l’nl- 
inerston rassegnò il potere. Lo assunse il conser¬ 
vatore lord Derby (1858-1850) che, illuso sulla mo¬ 
derazione dell'Austria, voleva addossare alla Fran¬ 
cia la responsabilità del la guerra imminente, quando 
l'Auslriu era invece la prima ad imporre al Pie¬ 
monte il disarmo o la guerra. 

Codesto ministero, che non ebbe se non un solo 
anno di vita, va tuttavia ricordalo pei1 aver sop¬ 
presso l’obbligo pei deputali di possedere un do¬ 
minio, come pure per aver schiuse le porte del 
parlamento agli israeliti che sino a quel tempo ne 
erano rimasti esclusi. 

Ritiratosi lord Derby, in seguito alle elezioni in 
cui trionfarono i progressisti, si costituì una nuova 
amministrazione con lord Palmerslon, il cui mi¬ 
nistero durò fino alla morte (1850-1805). Nessun 
fatto importante contraddistingue la sua ammini¬ 
strazione all'interno; quanto all'esterno egli rivolse 
tutta l’opera suu a mantenere la neutralità inglese 
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nelle grandi guerre che scossero la vecchia Europa 
c il Nuove/Mondo: la guerra della Francia e del 
Piemonte contro l’Austria che condusse alla forma¬ 
zione del Regno d'Italia < 1850); la guerra di seces¬ 
sione. americana tra gli Stali del Sud e quelli del 
Nord (1861-1864); l'insurrezione polacca del 1863;l’im¬ 
presa della Francia contro il Messico alla quale l'In¬ 
ghilterra si era prima associata; la guerra dell'Au¬ 
stria e della Prussia contivi la Danimarca (1864). 
Questa politica d'inerzia menomò grandemente il 
prestigio politico della Gran Brctngnu, cosicché non 
appena lord Palmerslon mori, i suoi colleglli non 
tardaronosubiloa presentare alcuni progetti di legge 
che tendevano a far uscire il governo dal lungo 
indecoroso letargo. Fra questi disegni vi fu quello 
di Guglielmo Gladstone, allora ministro del tesoro, 
sull’ampliamenlo del suffragio e su una nuova ri¬ 
partizione dei seggi parlamentari. Ma fin dalle 
prime discussioni il gabinetto Russell-Gludstone si 
trovò in minoranza e fu soltanto il ministero lori/ 
Derby-Disraeli (1866-1868) che, con sorpresa uni¬ 
versale, potè compiere ciò che ai Wii/hs non era 
riuscito con Lutto il buon volere. 

Beniamino Disraeli (n. 21 die. 1805-ni. Il) ap. 1881), 
già noto per alcuni romanzi politico-sociali, e per la 
baldanza provocante onde onlraloalla camera aveva 
rinnegato le regole di disciplina del parlilo e la ri¬ 
serva imposta ad un novellino, s’era atteggiato a 
capeggiare un nuovo tnrismo fondalo sull'alleanza 
della corona con le classi operaie. Lu corona, egli 
diceva, doveva uscire dalla sua impotenza e fare 
ritorno ad una vera potestà regia ; alle classi so¬ 
ciali si doveva recar aiuto coll'oflrir lei pane agli 
affamali e distrazioni sociali al lavoro sconsolalo. 
Anche la chiesa doveva liberarsi dai ceppi in cui 
lo stato la faceva languire. Salito per la terza 
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volta al potere, con grande abilità egli seppe in¬ 
dagare gli umori delia camera, e trarre dalla sua 
gli Adullamiti, frazione del partito liberale, cosi 
denominati dal quacquero Brighi, che si erano 
scostali dal precedente gabinetto, e pressato dalle, 
dimostrazioni delle Trades-Unions presentò il pro¬ 
getto di riforma elettorale che venne nel INI!/ ap¬ 
provalo. Anche questa riforma, come quella del 
1832, era una riforma parziale consistendo in due 
capi: in una miglior ripartizione dei collegi e nel¬ 
l’abbassamento del censo che aumentò straordina¬ 
riamente il numero degli elettori, onde l'Inghilterra 
entrava definitivamente nel regime democratico. 

Società operaie e Trade’s Unions. — Gladsto- 
ne l’aveva dello chiaramente: «il secolo XIX è il 
secolo degli operai e la forza degli operai rappre¬ 
senta nel mondo politico la forza del vapore nel 
mondo industriale. Con una tale forza bene diretta 
l’mnanilà intiera ha davanti a sé un avvenire di 
giustizia e di benessere relativo, il solo possibile 
su questa terra; diversamente di catastrofe in ca¬ 
tastrofe si precipiterà nell’abisso». 

Ora il lungo periodo d’inerzia politicu che ve¬ 
demmo attraversare l’Inghilterra era stalo all'in¬ 
terno un periodo di grande prosperità materiale, 
cosicché le condizioni degli operai s’erano miglio¬ 
rale notevolmente. Fu appunto in questo periodo 
che le trades unions s’andarono formando. Ogni 
trade-union, in principio, non era die un’associa¬ 
zione tra gli operai dello stesso mestiere in una 
data citlàT una associazione di mutuo soccorso, 
con una cassa propria, uno statuto, un centro di 
riunione. Naturalmente fra le unions di vari me¬ 
stieri in un determinato luogo, e fra le unions dello 
stesso mestiere in luoghi differenti si formarono 
altre federazioni sia per provvedere all'operaio che 
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passava da un lungo ad un nllro, sin per sosle- 
nersi reciprocamente in caso «li sciopero. Infine si 
formarono associazioni generali di tulle le urlions 
d'uno stesso mestiere in tutta la Gran Bretagna, 
dirette da consigli generali di delegali. Il movi¬ 
mento operaio, lungo tempo interrotto, dopo il 18M 
si fece più attivo e in sulle prime con un intento 
puramente economico, facendo astrazione dalle 
questioni politiche, ma in seguilo avendo gli ope¬ 
rai compreso come per abolire o modificare le 
leggi clie vietavano lo sciopero, fosse necessario 
esercitare una certa azione sui deputali, abbando¬ 
narono il principio della neutralità politica e si 
unirono ai radicali per ottenere l'ullargumenlo del 
suffragio. S'é visto come i primi tentativi di rifor¬ 
ma fossero stati respinti, cosicché riprendendo la 
tattica dei radicali ilei ISSI iniziarono grandiose 
riunioni per far pressione sulla pubblica opinione. 
Ottenuto il loro intento, essi dichiararono che il 
bill di riforma l’accettavano come un acconto e 
continuarono nella loro organizzazione in modo 
che oggi (1890) le società affiliale sono 1202 con 
1.801.518 soci; cento di queste, che comprendono il 
02 "io dei soci di tutte le società hanno un'entrata 
di 1,864.000 lire sterline e un capitale ili oltre 70 
milioni di nostra moneta. 

Da ciò si comprende quanta sia la loro forza, 
onde non è meraviglia se il governo fin dal 1867 
incominciò a riconoscerne l'esistenza legale. 

La spedizione d’Abissinia (1807-68). — Verso 
la metà del 1807, la Gran Bretagna, dopo d'aver 
invano reclamato la libertà del proprio console 
il capitano Cameron e del suo inviato Hassam in 
sieme con varie altre persone tenute prigioniere 
dal Negus Teodoro d'Abissinia, si decise di fare 
contro di lui una spedizione militare Sbarcato il 
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corpo di spedizione inglese con Roberto Napier 
nella baia d’Arinesley (3 gennaio 1868) iniziò la 
marcia verso l'interno. Fortunatamente le popola¬ 
zioni odiavano il negus Teodoro e accoglievano 
favorevolmente gli Inglesi : i quali sconfitte le scarse 
milizie etiopiche presso Magliaia (10 ap. <>8) libe¬ 
rarono i prigionieri, mentre il Negus, quando vide 
che lutto era perduto, con un colpo di pistola si 
toglieva la vita. Fornita vittoriosamente l'impresa 
i vincitori uscirono dall'Abissinia lasciandola a sé 
stessa. La spedizione era costala 150 milioni di 
lire, ma essa provava fino nei paesi più lontani che 
giammai si poteva offendere impunemente un sud¬ 
dito britannico. 

La giovane Irlanda e i Feniani. — Beniamino 
Disraeli, come s’è visto, aveva condotto in porto la 
legge elettorale, ma egli cadde sulla questione ir 
landese. L'orrenda mortalità degli Irlandesi durante 
la grande carestia del 1846-40 e l'espulsione in 
massa, ancor più orrenda, dei sopravvissuti alla 
fame eseguita da inumani proprietari, avevano esa¬ 
cerbati gli Irlandesi, i quali emigrandoa centinaia di 
migliaia per l'America del Nord non tardarono a 
formare su quella terra straniera una nuova Ir¬ 
landa piena di odio contro gli antichi oppressori e 
del desiderio di liberare la vecchia patria. Molle 
migliaia di Irlandesi servirono nelle file dei soldati 
del Nord contro i baroni schiavisti del Sud e appre¬ 
sero cosi l’arte della guerra e della disciplina. La 
« brigata irlandese » dell'esercito americano divenne 
il perno di quella lega segreta armata che si reso 
ben presto temibile alla potente Inghilterra sotto il 
nome di Irish republican brotherhood o Fraternità 
repubblicana irlandese, detta altresi dei Feniani da 
Fcnio, re di Fenicia, leggendario progenitore del 
popolo irlandese. Ciò che distingueva i Feniani era 
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la loro ostilità al clero cattolico fin allora cosi po¬ 
polare, il loro repubblicahismo in una terra rea¬ 
lista, le loro tendenze al socialismo. « Guerra alle 
parrocchie, guerra ai re, guerra ai proprietari » 
questo il loro moto. Organizzatisi i Feniani coi de¬ 
nari e colle armi fornite dui ricchi fratelli d Ame¬ 
rica, e diretti da James Slephcns incominciarono 
a passare dalle discussioni ai fatti e qua e là ini¬ 
ziarono nel '65, 66. ’6, vari tentativi d insurrezione 
che andarono falliti. Allora, poiché lo stesso Di¬ 
scucii era stalo il primo a chiedere giustizia per 
l’irlanda attribuendo la miseria di quel popolo 
« alla chiesa straniera » Guglielmo Gladstone, lae- 
der dell'opposizione, iniziò Tassello dei liberali 
contro il governo. Il ministero, sconfitto nelle vota¬ 
zioni, s'appellò al paese con la nuova legge elet¬ 
torale, ma il paese mandò alla camera una forte 
maggioranza liberale, cosicché i conservatori do¬ 
vettero ritirarsi. 

Il grande ministero « Gladstone ». — 11 nuovo 
capo del governo era nulo a Liverpool il 29 dicem¬ 
bre 1809. Terzogenito d’un ricco negoziante scoz¬ 
zese, aveva studiato a Elton e a Oxford. Deputalo 
a 23 anni, era ministro a 25 nel gabinetto di Ro¬ 
berto Peel in qualità di lord della tesoreria. Con¬ 
servatore nei primi anni, Guglielmo Edoardo Glad- 
stpne comprese come il vero spirito conservatore 
non consista neU’immobilità, ma nella sapiente di¬ 
rezione impressa al paese sulla via del progresso, 
epperciò s'andò accostando sempre più al partito 
liberale. Siccome era espertissimo nella Scienza fi¬ 
nanziaria, cosi egli non si preoccupò che dell'inte¬ 
resse della nazione sia col cancellare fra le classi 
sociali le divisioni prodotte dall’egoismo degli uni 
e dall’ignoranza degli altri, sia col migliorare le 
sorgenti del pubblico reddito per alleviare le classi 
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laboriose, pacificandole nel sentimento d'unu lc- 
o-islazione imparziale, emancipandolo colla-abbon¬ 
danza e la sicurezza ilei lavoro. Se noi dunque lo 
vediamo distruggere, lui anglicano, la chiesa an¬ 
glicana in Irlanda, bisogna pensare che egli non 
fn fa per empietà, ma unicamente perché egli é con¬ 
vinto clic per trionfare del fenianisnio la giustizia 
vale più della forza. Perciò egli, afferrale le re¬ 
dini del governo, presentò subito (l gennaio (!!•) un 
bill sul disestablisshment e sul parziale disendow- 
ment della chiesa irlandese, pel quale col 1° gen¬ 
naio 1871 in chiesa doveva cessure d’essere ricono¬ 
sciuta dallo stato; la corona rinunciava alla no¬ 
mina dei vescovi irlandesi e questi perdevano il 
loro seggio nella camera dei lord. Alla costituzione 
in vigore si sostituiva una corporazione sinodale, 
formante la rappresentanza elettiva della chiesa 
irlandese, la quale aveva lo speciale ufficio di 
constatare la regolarità delle nomine ecclesiastiche. 

In ciò consisteva il ilisestablishment. 11 disen- 
dowment invece consisteva in una nuova distri¬ 
buzione della sostanza della chiesa irlandese che 
doveva essere devoluta, a misura chei benefìci di¬ 
venivano vacanti, a fondazione di ospedali, di ospizi, 

di scuole, ecc. , _ , 
11 progetto del Gladslone, che da lord Derby era 

stato giudicalo una iniquità morale e da Disfarli 
un furto bello e buono, fu approvato, ma dopoché 
alla chiesa anglicana si lasciarono do’suoi 10 mi¬ 
lioni e mezzo di lire sterline di reddito non meno 
di 12 milioni. 11 principio del 1870 reco altre duo 
riforme: un landbill per l'Irlanda che aveva pei 
iscopo di agevolare ai flllaioli irlandesi 1 acquisto 
di fondi mediante sovvenzioni erariali e in secondo 
Inori-o di assicurar loro, pel caso fossero forzati a 
lasciare un fondo dato loro in affitto, degli inden- 

21 
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nizzi per k>. somme spese nel miglioramento di 
esso; o*un schoolt)dl, presentalo dal ministro hor- 
ster, per l’educazione dei tigli degli operai. A quc- 
sto due importanti riforme due olire si possono 
aggiungere: l'abolizione dell acquisto dei gradi nel- 
lVsercito e l’uso della votazione segreta nelle ele¬ 
zioni dei deputali. V. notevole il modo onde il «ilnd- 
stone ottenne l'approvazione del primo progetto. 

Occorrendo rinvigorire raserei lo e far posto ni 
vero merito, specie dopo la guerra franco-prus¬ 
siana, egli ricorse alle prerogative della corona, 
affermando che siccome 1 uso di cedere i gradi 
era stalo accordalo dalla Corona senza che la 
camera avesse mai discusso tale circostanza, era 
in facoltà della Corona stessa abrogare ciò che 
una volta aveva accordalo. In tal maniera, in breve 
tempo, il grande ministro liberale democratizzava 
la scuola, l'esercito, le elezioni. 

Insuccessi inglesi nella politica esterna, 
l’ero ai successi del gabinetto liberale all interno 
non corrisposero quelli della politica estera. La t Iran 
Bretagna che s'ern mantenuta neutrale nel i8li<> 
aveva tentato impedire la guerra del 1870, ma non 
avendo osato prendere un’altitudine risoluta do¬ 
vette dichiarare la propria neutralità. Simile con¬ 
dotta remissiva tenne anche con la Russia, allorché 
questa potenza, senza alcun preliminare, denun¬ 
ziava il trattalo di Parigi, poiché nessuna potenza 
mostrò di condividere i timori inglesi di lulure com¬ 
plicazioni. Ma più grande fu l'umiliazione che subi 
nella questione dell'Alabumit cogli Stali Uniti. 

(Ri Stati Uniti erano sortiti dalla lunga crisi 
della guerra di secessione profondamente irritali 
contro ringhilterrn; gli Stati del Sud rimprove¬ 
randola di averli lusingati con iallaci speranze, 
quelli del Nord ili aver accordato ai ribelli il ili- 
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ritto di belligeranti, ili aver violala la neutralità 
permettendo la costruzione e rcquipaggiamenlo di 
alcuni legni corsari come lo Shenandoah, la Mo- 
rida, il fallali asse e specialmente l'Alabama, che 
dopo varie e tristi imprese, affondò in l'accia a 
Cherbourg in un combattimento singolare con il 
hearsage. Una prima volta nel 1869 lord Claren- 
don, capo del Foreign Office, aveva accettato 
di venire ad un componimento, ma poscia la 
questiono si complicò coi vantati diritti di pe¬ 
sca degli abitanti del Massachusetts sulle co¬ 
ste del Canada. Finalmente l’8 maggio ISTI fu fil¬ 
mato a Washington un memorabile trattalo nel 
quale l'Inghilterra lece ammenda per tulli gli abusi 
commessi colla sua forza navale, nelle guerre marit¬ 
time straniere, e dopo essere stala avvezza da secoli 
a non rispettare sul mare alcun trattato scritto, 
dovette per la prima volta adottarsi a riconoscere 
gli obblighi dei neutri nella guerra marittima ne¬ 
gati fin allora indifferentemente dal Governo e dal 
parlamento. Le due nazioni s’accordarono di rimet¬ 
tere ad un tribunale d'arbitri, scelti di comune ac¬ 
cordo. il giudicare in quale misura fosse l’Inghil- 
lerra tenuta a risarcire gli enormi danni cagionati 
agli stati del Nord con la manifesta violazione 
degli obblighi internazionali di una potenza ma¬ 
rittima neutrale. L’arbitrato composto dal re d’I¬ 
talia, dall’imperatore del Brasile c dal Governo 
svizzero condannò l’Inghilterra (11 seti. <-) a pa¬ 
gare agli Stati Uniti 77 milioni di franchi. 

Guerra degli Ascianti (1876-74). — Seguendo 
l’ordine cronologico dei falli dobbiamo ora accen¬ 
nare ad una spedizione fatta sulle coste del golfo 
di Guinea. Nel 1072 gli Inglesi avevano ottenuto 
dagli Olandesi una parte della Costa d'Oro\ due 
secoli dopo (1871) per 21 mila lire sterline compe- 
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ravano il resto di questa spiaggia con la città di 
Eltnina. Questo contratto non era piaciuto agli 
Asciunti, popolazione dell'interno stanziata su d'un 
altipiano che si estende fra la spiaggia e i monti 
Kong. Fieri, bellicosi, eccitati dal fanatismo mus¬ 
sulmano, come videro che gli Inglesi non paga¬ 
vano loro le somme che pagavano gli Olandesi, in¬ 
cominciarono a fare incursioni sulla costa, a far 
prigionieri alcuni missionari inglesi spingendosi fin 
sotto le mura di Elmina. Allora la Gran Bretagna 
mosse loro guerra. 11 12 settembre 1 NT2 sir Car¬ 
net Wolsey, valente ufficiale già segnalatosi in 
Crimea, partiva dall'Inghilterra ullu testa d‘unu 
spedizione e sbarcate a Cape-Coust-Castle pene¬ 
trava lino a Comassie, la capitale nemica che dava 
alle fiamme. 1 vinti chiesero pace e l'ottennero ob¬ 
bligandosi a pagare 5 milioni di lire, a cedere al¬ 
cune località sulla costa, e ad abolire i sacrifici 
umani. 

11 22 febbraio 1871 il corpo di spedizione s'im¬ 
barcava per ritornare a Londra avendo bene meri¬ 
tato della patria. 

La politica imperialista del ministero con¬ 
servatore (1871 1880).— Allorché i vincitori sbar¬ 
carono in Inghilterra non vi trovarono più lo slesso 
ministero. Senza dubbio l'amministrazione finan¬ 
ziaria ili Gladstone era stala ammirabile cosa, cosic¬ 
ché si poteva annunciare una economia di 125 mi¬ 
lioni; ma si faceva colpa al ministero di curare 
troppo gli interessi materiali poco curandosi deU’in- 
fiusso che ringhillerra doveva avere negli affari del 
continente. Spiaceva inoltre l'eccessivo liberalismo 
del gabinetto che aveva tra suoi fautori alcuni i 
quali applaudivano alla Comune di Parigi e quei 
radicali inglesi che, si diceva, non ammettessero nè 
fede, né re, nè legge. Perciò non é meraviglia se il 
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Gladstone elio aveva rifiutalo di accogliere le do¬ 
mande delle Traile Unions pei1 l'abolizione di al¬ 
cune leggi, non ostante la votazione segreta, si 
trovasse in minoranza nelle elezioni del 1874. 

11 nuovo ministero presieduto da Beniamino l)i- 
sraeli accolse le domande degli operai ; stabili la 
eguaglianza legale tra padrone e operaio, abolì 
la prigione per rottura del contratto e dichiarò 
che ogni allo lecito per un individuo lo fosse an¬ 
che per un gruppo d'individui. All'inl'uori di queste 
leggi e di qualche riforma nella scuola, nell'igiene, 
nelì'assislenza pubblicaci ministero non fece alcun 
atto di politica interna, ma volse tutta la sua at¬ 
tenzione all'estero, cercando di scrutare il senti¬ 
mento nazionale, riprendendo una politica bellicosa 
che rialzasse l'onore compromesso dell'Inghilterra 
e raffermasse Vanità dell'Impero britannico, men¬ 
tre la scuola liberale ne favoriva l’emancipazione. 

Incominciò infatti coll’ annessione delle isolo 
Figi (1874). magnifica stazione sulla via marittima 
fra l'Australia e S. Francisco; quindi acquistò con 
i milioni di sterline tutte le azioni che possedeva 
il Kedivé d'Egitto sul canale di Suez che di re¬ 
cente era stato aperto (17 novembre 18(1!)). E prima 
ancora che la camera dei comuni avesse appro¬ 
vata la convenzione stipulala con la Compagnia 
delle Indie, chiedeva l'approvazione pel nuovo ti¬ 
tolo che la regina doveva assumere rispetto ai 
territori indiani. Il 28 aprile 1876 la regina Vittoria 
fu sululala imperatrice delle Indie, mentre il prin¬ 
cipe di Galles incominciava il suo viaggio trion¬ 
fale attraverso la grande penisola dell’Asia meri¬ 
dionale. Lo stesso anno il sultano dello Zanzibar, 
dopo una visita alla regina Vittoria, diveniva suo 
vassallo di fatto. 

Frattanto scoppiava la guerra tra la 11ossia e 
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la Turchia c i Russi, dopo una villoriosu cu Ripu¬ 
gna, ponevano il loro quartiere generale a Santo 
Stefano nelle vicinanze di Costantinopoli. 

Quantunque la Russia avesse dichiaralo che 
movendo guerra alla Turchia non aspirava a in¬ 
grandimenti territoriali in Europa, é certo che gra¬ 
vissimo era il pericolo che correvano gli interessi 
europei dal l'accresciuta potenza dello Czar. Per 
ciò quando il principe Gortschakoff mando ad an¬ 
nunziare u Berlino, a Vienna, a Londra, a Parigi 
a Roma clic si aveva intenzione di far entrare 
a Costantinopoli una parte dell’esercito russo, Be¬ 
niamino Disroeli, divenuto lord di Reasconfield, 
protestò energicamente e. nonostante l'opposizione 
dell'imperatore turco Abdul-Hamid impaurito tini 

* Russi, fece entrare la (lotta inglese nella baia di 
Besika presso Costantinopoli (14 febb. 1878). Sei 
giorni prima con una maggioranza ili 204 voti il 
parlamento inglese uvevu votato i crediti neces¬ 
sari alla difesa degli interessi inglesi. Notevole in 
quella discussione il voto del marchese llartington, 
laeder dei liberali e cupo dell'opposizione, che con 
molti del suo partito appoggiò sinceramente la po¬ 
litica dei suoi avversari (1); laddove Gladstone per¬ 
sistendo a non vedere nei Russi altro che i difen¬ 
sori dellu civiltà contro la barbarie ottomana negò 
il proprio voto al ministero. Poco dopo quando si 
conobbe il tenore del trattato di Santo Stefano tutta 
l'Inghilterra si sollevò e tosto iniziando grandi ar¬ 
mamenti chiese che il trattato venisse sottoposto 
in tutte le sue parti al giudizio delle grandi potenze. 

(li Gladstone aveva lasciato la direzione del partito al marchese 
llartington dedicandosi alle lettere ed agli studii prediletti. Egli 
scrisse in quei giorni varii opuscoli contro l’infallibilità papale, 
commentò Omero, e ne tradusse qualche brano. 
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La Russiti tentn di opporsi, ma la serietà delle mi¬ 
nacce inglesi la indussero alla ragione. 

li congresso di Berlino (1.1 giugno-13 luglio 1878) 
presieduto dui principe di Bismark, quantunque 
pieno di riguardi per la Russia, ne arrestò le aspi¬ 
razioni principali sul punlo più importante della 
estensione territoriale ciie si voleva concedere alla 
Bulgaria dal Danubio all'Arcipelago, e stabili clic il 
territorio a sud dei Balcani avesse un'amministra¬ 
zione autonoma ma fosse sottoposto ullu sovranità 
della Turchia. In pari lempo T Austriu-Ungheria 
venne invitata ad occupare la Bosnia e 1 Erzegovina 
per impedire alla Serbia, infeudata colla Russia, 
di congiungersi col Montenegro altro feudo dello 
Czar. 

Ma ciò che rialzò singolarmente T Inghilterra 
agli occhi deU'inlera Europa fu lu convenzione 
anglo-turca che con un colpo di scena lord Bea- 
consfleld e il marchese Salisbury, rappresentanti 
dell'Inghilterra, fecero nota al congresso di Berlino, 
convenzione stipulala il 1 giugno 1878. Per effetto 
di essa la Gran Bretagna prendeva sotto il suo 
prolettorato i domimi asiatici del Sultano, obbli¬ 
gandosi a difenderli da qualsiasi aggressione e a 
migliorarne Tamminislrazione; in compenso il Sul¬ 
tano cedeva agli Inglesi l'isola di Cipro, che si 
obbligavano a sgombrare quundo lo Czar avesse 
restituito Kars e Balani importanti piazze della 
regione caucasica. 

Al loro ritorno in Londra Beaconsfield e Suli- 
sbury furono accolli dai loro compatrioti con 
grande entusiasmo. Gli Inglesi ritrovarono l’In¬ 
ghilterra di Piti e di Canning. 

Nuova guerra d'Afganistan (1878-1881). — Per 
arrestare il minacciato intervento inglese lo Czar 
Alessandro uveva inviato all'emiro delTAf'ganislan 
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un'ambasciata capeggiala dal generale Stoliétoff 
affine di indurlo a parteggiare per la Russia in 
caso d'un conflitto coll'Inghilterra. Lord Lytlon, 
viceré delle Indie, a sua volta, domandò all'emiro 
di ricevere alla sua corte un inviato dell'impera- 
trice delle Indie. L'emiro Chir-Ali rifiutò e al¬ 
lora tre corpi indiani di truppe invasero il paese. 
L’emiro, punto soccorso dai Russi, si delle alia fuga 
e rifugiatosi nel Turkestan poco dopo mori. Suo 
figlio e successore Yacoub-Kan acconsenti a la¬ 
sciare agli Inglesi i passi orientali che avrebbero 
potuto aprire ai Russi la valle dell'Indo e ad ac¬ 
cogliere a Cabul un rappresentante inglese. Cosi 
si stipulò la pace il 26 maggio 1870; senonehó il 

settembre dello stesso armo il maggiore Cava- 
gnari rappresentante dellTnghilterra vi era mas¬ 
sacrato con la debole sua scorta. Sir Federico Ro- 
berts, uno dei migliori generali dell'esercito inglese, 
accorse dall'India a vendicarne la morte e dopo la 
vittoria di Charasiab penetrò fino a Cabul. Ma la 
popolazione non si dette per vinta e insorse tutta 
contro il piccolo esercito inglese; il quale, costretto 
ad abbandonare la capitale, riusci a riprenderla non¬ 
ostante gli ostacoli del freddo e delle nevi. Fu 
breve la gioia, perché nella primavera del 1880 gli 
Afgani, tornando all'assalto, batterono gli Inglesi del 
generale Burrows a Maiwand. L'effetto di questo 
disastro, ingrandito dallu faina, aggravò singolar¬ 
mente la situazione degli invasori, onde sir Roberls 
accorse verso il passo di Candahar e in campale 
giornata sconfisse Eyoub-Kan uno dei figli di Chir- 
Ali ehe era stato internato nell’India, riconducendo 
in salvo l’esercito indiano (1 seti. 1880). Frattanto 
il nuovo ministero inglese, presieduto da Gladslone, 
aveva annunciato, fin dal suo avvento al potere, 
l'intenzione di uscire dall’AfganisLan, cosicché col 
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nuovo emiro Abdurrhaman si poterono stabilire 
più cordiali rapporti. 

L’Africa australe inglese. — «Senza dubbio, 
scrive il Fleury, la Colonia del Capo tolta defini¬ 
tivamente agli Olandesi nel 1806, dopo l'apertura 
dell'istmo di Suez, ha perduto alquanto della sua 
importanza, tuttavia questo paese; grande cinque 
volte la Francia, col suo ottimo clima, le vaste 
praterie, le terre adatte alla cultura dei cereali, 
alla canna da zucchero, alla coltivazione del co¬ 
tone, i suoi campi diamantiferi e le ricche miniere 
d’oro sarà sempre uno dei fiori più belli della co¬ 
rona coloniale inglese ». Però questa contrada ó 
spesso turbata da gravi contese cagionate dai vari 
elementi onde la popolazione risulta composta. Sii 
4.200.000 abitanti circa, i bianchi formano un po’ 
meno di un terzo della popolazione totale e sono 
principalmente Inglesi e Olandesi; il resto della po¬ 
polazione è formato da Cafri, Beciuana, Basato, 
Ottentotti, Griqua, ecc. Quantunque di sangue ger¬ 
manico, quantunque protestanti, i rozzi contadini 
olandesi, chiamati boeri, non hanno avuto inai 
simpatia coi coloni inglesi e soprattutto col go¬ 
verno che, nemico della schiavitù, la proibiva a 
datare dal 1834 in tutte le sue colonie. 1 Boeri non 
volendo sottostare alla legge inglese incomincia¬ 
rono le loro emigrazioni verso le regioni più in¬ 
terne, e più precisamente in quelle tra l'Orango e 
il Vaal che diventarono poi la Repubblica dell'O- 
range, e verso il Natal che essi conquistarono dopo 
aspre lotte contro gli Zulù. 

Ma gli Inglesi li inseguirono nel 1843. e occupa¬ 
rono il Natal, onde i Boeri incominciarono una 
nuova migrazione, sotto la condotta di Pretorio, 
che li portò nel Transvaal. Nemmeno qui ebbero 
sede tranquilla, che gli Inglesi nel 1848 occupa- 
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vano la repubblica d* Orango, «li cui perullro sei 
almi «lupo riconoscevano l'indipendenza ( 1851), salvo 
a spogliarla in seguilo ( 187T) del paese dei (ìriquu 
occidentali, dove si erano scoperti dei campi dia- 
inanlireri, edol Basutoland (1875). Ma nel 1877 i •'!.'! 
mila coloni olandesi del Transvaal, nonostante la 
loro indomabile resistenza, non polendo più effica¬ 
cemente resistere ai 774 mila Cafri, alle pretensioni 
dei coloni inglesi e agli attacchi incessanti degli 
Zulù. Unirono col gettarsi nelle braccia dell'Inghil¬ 
terra clic, occupata Pretoria con alcune milizie, si 
accollava tulio il debito del giovane stalo; senonché 
dueatmi dopo, approfittando del lu lotta che gl'inglesi 
avevano cogli Zulù, si ribellarono proclamando di 
nuovo la repubblica e costituendo un triumvirato 
con Kriiger, Joubert e Pretorio il giovane. 

(ili Zulù, numerosa tribù di Cafri fieri e relati¬ 
vamente civili, sottomessi al re Celtiwajo, vivevano 
di preda odi saccheggio a danno delle popolazioni 
confinanti. 

Hiuscite vane tutte le recriminazioni mosse con¬ 
tro di loro, Iiartle Pròre, governatore della Colo¬ 
nia del Capo, stubili clic il generale Chelmsford si 
recasse contro gli aggressori. Or avvenne che il -- 
gennaio 18711 le milizie della coloniu furono grave¬ 
mente battute ad lsandlawna dagli Zulù. Questa 
notizia commosse la colonia e l'Inghilterra elio 
spedi numerosi rinforzi. Fra i volontari s imbarco 
il principe Luigi Napoleone, il quale nel giugno «lei 
1870, a 21 unni, cadde vittima in una ricognizione 
della propria temerità. Il 3 di luglio, con la vitto¬ 
ria definitiva di Ulundi, gli Inglesi lavavano la 
precedente disfatta, fueendo poco dopo prigioniero 
lo stesso re che fu mandato prigioniero a Capelown. 
Salilo al potere Gladstone, questi che aveva ordi¬ 
nato lo sgombero dell’Afganistan pensò di lasciar 
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libero aneliti il paese degli Zulù, ma spezzalo in 
modo che non potesse più nuocere agli interessi 
inglesi. l,o stesso Celtixvajo fu ristabilito sul trono 
di uno dei distretti onde il paese fu diviso (ISJS-2), 
senonchó poco dopo fu assalito e volto in fuga da 
Usibepu un rivale del re restaurato ; però anche 
(Jsibepu incontrò la stessa sorte, onde gli Inglesi 
per por line alle continue insurrezioni sottoposero 
gli Zulù al loro diretto dominio. 

Frattanto i Boeri avevano approfittato di questo 
conflitto e nel dicembre del 1879 s'erano di nuovo 
proclamati liberi. Padroni d’una vasta contrada, 
cavalieri infaticabili, tiratori esperti, continuarono 
vittoriosamente la lotta nel 1880 e nell 81 contro la 
Gran Bretagna che li voleva soggiogare. Le vittorie 
d'uno dei loro triumviri, Joubert. a Laing's Nek e 
a Majuba Hill e la morte del generale inglese sir 
Giorgio Colley, ucciso in battaglia a Spitzkop, li 
infervorò maggiormente. Di già essi minacciavano 
il Natal, allorché sir Roberts arrivato con dei rin¬ 
forzi offri loro per órdine di Gladstone un armi¬ 
stizio e la pace (1881). Gli Inglesi riconoscevano la 
indipendenza del Trarisvaal riservandosi solo il 
diritto di collocare a Pretoria un agente inglese 
per controllare le relazioni dei Boeri coll'estero e 
i rapporti cogli indigeni. 

Nuovo ministero liberale Gladstone (1880-1885). 
— Vedemmo come le elezioni del 1871 avessero rove¬ 
sciato il GladsLone accusalo di trascurare la gran¬ 
dezza esterna dell’Inghilterra ; ora nel 1880 gli stessi 
elettori rovesciarono lord Beaconsfìeld, che un anno 
dopo spirava, per la sua politica troppo avventurosa 
la quale accresceva il deficit del bilancio. Saliva 
di bel nuovo al potere il Gladstone chg prendeva 
per suoi collaboratori Carlo Dilke, repubblicano, 
Chamberluin antico commerciante di vino, parli- 
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giano del suffragio universale, Fawcet distinto eco¬ 
nomista e fautore della concessione del diritto elet¬ 
torale alle donne, John Bright ed altri. Posto fine 
allo guerre coloniali, il Gladstone rispetto alla que¬ 
stione d’Oriente, non ancoro finita, volle che si ap¬ 
plicassero lealmente le disposizioni del trattalo di 
Berlino e minacciando il blocco a Smirne e a Sa- 
lonnico indusse la Turchia ad eseguire le clausole 
rispetto alla Grecia e al Montenegro che dovevano 
essere accresciuti di territorio. Ma tutta 1 attività 
del celebre ministro fu assorbita da due fatti prin¬ 
cipali: la questione irlandese e l'Egitto. 

Formazione del partito irlandese dell’Home 
riue. — Sotto il ministero conservatore s’era for¬ 
mato in Irlanda un nuovo parlilo d’opposizione 
che, per una tattica nuova, acquistò un'azione 
decisiva sulla politica interna dell’Inghilterra. La 
questione irlandese s'era tramandala di generazio¬ 
ne in generazione ma non era mai stata risolta. 
L’opposizione irlandese fin allora era consistita in 
due specie di uomini che operavano senza accorilo 
alcuno: a Londra, alcuni deputati autonomisti si te¬ 
nevano fuori dei grandi partiti; in Irlanda, gli af¬ 
filiali al partilo agrario si vendicavano brutalmente 
sui padroni danneggiandoli nella vita e nelle so¬ 

stanze. 
Vi erano ancora alcuni Feniani ma disuniti e 

senza seguito. 
Gl’Irlandesi, per il passato, avevano domandato 

l’abrogazione dell’unione coll’Inghilterra, poscia 
un governo repubblicano. Ora il parlilo parlamen¬ 
tare’"adottò una forinola nuova; esso s'appellò il 
partito delj’Wome ride, ossia del governo indigeno, 
domandando non la separazione compiuta ma un 
governo autonomo diretto da un parlamento irlan¬ 
dese. In sulle prime il nuovo partito alla camera, 
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non ottenne risultati migliori dei precedenti, ma 
allorché alla testa ili esso si pose Carlo Stewart 
Purnell, protestante, di famigliu inglese ma alle¬ 
vato in Irlanda, le cose cambiarono aspetto. 

Egli fece adottare al partilo una nuova latLica e 
nel parlamento e nell’lrlanda. Alla camera penso 
di formare dei deputati irlandesi un corpo a se ma 
non più coll’intento di allearsi con questo o con 
nueU'allro gruppo come ai tempi di O Connel, bensì 
con lo scopo di arrestare il lavoro parlamentare, 
obbligando per lai modo la camera ad occuparsi 
del le'cose d'irlanda. E poiché l’uso parlamentare 
inglese permetteva ai deputali di parlare indenni 
lamento senza che l’assemblea potesse votare la 
chiusura della discussione, c siccome ogni membro 
aveva diritto di proporre degli emendamenti ad 
ogni parola dei progetti di legge, di proporre su 
ciascuno un voto per divisione che occupava mez¬ 
z'ora di tempo, oppure una mozione di aggiorna¬ 
mento, e inoltre di verificare se la camera era in 
numero, ecc., cosi bastava un piccolo numero di 
deputuli risoluti per arrestare qualsiasi progetto 
di legge. Questa tattica, detta Yostrusionismo, non 
era per verità cosa nuova e qualche altra volta da 
Peci, da Glndslone era stata usata in via eccezio¬ 
nale.’ Parnell invece ne fece un sistema, e l'attuo, 
parlando in una sola sessione più di 501 volte. 
L’ostruzionismo della « brigata irlandese» divenne 
cosi opprimente che la camera, derogando agli usi, 
concesse al presidente il potere di far votare l e 
spulsione di tutti i membri convinti « d ostruire 
volontariamente e con persistenza gli affari pub¬ 

blici ». .. , _ 
In lrlanda.il partito parlamentare s intese conli 

uomini dazione del partito agrario. Michele. Do¬ 
vili, untico remano ritornalo dalla deportazione 
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cui era sialo condannalo noi 1877, creò un'asso¬ 
ciazione di difesa Ira i paesani delta Land, leangue 
(lega agraria) che ben presto s'estese a tutta l'isola, 
i.u Ioga agraria adolln il programma dei .'I E: Fixed 
tenore (affilio fisso): Fixed reni (rendita fìssa); Free 
sale (libera vendila). L'irlandese appunto non voleva 
né 1'idiìllo annuo col costante pericolo ili aumento, 
né il divieto di vendere ad altri il diritto di affitto, 
l’er obbligare i proprietari a cedere, l’arnell con¬ 
siglili ai flllaioli congedati di tenere le terre fino 
all'intervento della forza pubblica: la qual cosa 
avrebbe recalo non lievi spese e fastidi a quanti 
l'avessero usata. Per soccorrere poi gl'indigenti 
egli si rivolse ai compatrioti d'America e fatta una 
corsa negli Stati Uniti ritornò con 7‘2 mila ster¬ 
line (1*79-80). 

Lotta tra il ministero liberale e il partito 
irlandese (1880-81). — Giunte le cose a questo 
punto, il governo tentò pacificare l'Irlanda con una 
legge, agraria accordando una indennità ai liltaioli 
licenziati dai proprietari ; ma il partilo dell 'Home 
rute, capeggialo da Pnrnell, dichiarò la proposta 
inaccettabile. 

L'agitazione irlandese perciò s'accrebbe ; i de¬ 
litti contro la persona e la proprietà diventarono 
più numerosi. Si escogiti) inoltre un nuovo modo per 
danneggiare i proprietari. 11 capitano Hoycolt si 
era talmente reso inviso presso gli operai e le 
persone di servizio quale amministratore dei lati¬ 
fondi del conte Erne che venne inesso al bando 
dalla lega irlandese, cosicché lutto il servidorame 
l'abbandonò e nessun operaio volle più lavorare per 
lui. Sui campi della fattoria egli aveva un raccolto 
grandissimo di grano odi patate, ma nessuno venne 
a falciare il primo o a raccogliere le seconde. Il 
raccolto minacciava di marcire. Egli riusci alla 
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fine a trovare un (IO operai protestanti, ma questi 
dovettero essere protetti da più migliaia di soldati, 
cosi clic la difesa del raccolto del capitano Boyeoll. 
clic col suo nome passò ull'immortalità della sto¬ 
ria. costò 2501)00 lire al governo. K poiché questi 
latti si ripetevano di frequente e il pericolo della 
guerra civile s’accresceva, Gladslone si decise 
alla lotta. Arrestò alcuni capi della lega e li accu¬ 
sò per la violazione, alla libertà del lavoro; in pari 
tempo presentò per l'Irlanda un hi II di coerci¬ 
zione (gennaio ISSI). 

Il parlilo irlandese rispose coll'ostruzionismo, 
cosicché la seduta del lunedi 31 gennaio cominciata 
a I ore del pomeriggio durò ininterrotta fino al 
mercoledì mattina, lì presidente alla line, rifiu¬ 
tando la parola agli ostruzionisti, fece votare il 
bill in prima lettura non ostante le grida degli ir¬ 
landesi. 

La camera léce tosto un regolamento provviso¬ 
rio contro il quale avendo Parnell protestalo fu 
espulso insieme con 35 colleglli dal parlamento. 
L'anno dopo Gladstone fece adottala! il sistema della 
chiusura, con la restrizione che per votarla si rag¬ 
giungessero almeno 201) voli contro IO. 

In pari tempo, mentre il governo si armava del 
bill di coercizione, presentava un nuovo progetto 
agrario pel quale si doveva istituire un nuovo tri¬ 
bunale agrario, per stabilire su domanda del iit- 
taiolo rammentare del fitto, che doveva esser fisso 
per 11 anni, e si accordavano molte altre facilita¬ 
zioni ni filtaioli. Gladstone riuscì a condurre in 
porto il suo progetto sperando riconciliare l’Irian¬ 
dò con l'Inghilterra, ma il partito irlandese preferì 
di lottare dichiarando che la causa dei reali sociali 
era « la dominazione straniera e che l’Irlanda non 
si sarebbe mai acquetata finché non avesse otte- 
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nulo la propria autonomia alla quale non aveva 
mai rinuncialo ». 

Il governo trasse in arresto Parnell e il suo 
amico Dillon e disciolse la lega. 

Frattanto il tribunale agrario incominciò il suo 
lavoro, mostrandosi nelle sin; sentenze cosi favore¬ 
vole ai tìtlaioli che i proprietari sorsero u prote¬ 
stare contro i danni clic ricevevano; ma più note¬ 
vole di ciò era il fatto che i Tories, lino allora av¬ 
versari di qualsiasi riforma agraria in Irlanda, 
appoggiarono ora la proposta fatta da lord Sali- 
sfiury che lo stato acquistasse tulli i latifondi ir¬ 
landési coi quali si doterebbe poi un celo libero 
di agricoltori. Contemporaneamente Gladslone, che 
non voleva con arresti e processi agitare troppo gli 
animi, si poso segretamente d'accordo con Parnell, 
detenuto a Kimainhnm, promettendogli la libertà e 
impegnandosi a presentare un progetto di legge per 
un parziale condono dei fitti arretrati. Parnell in¬ 
fatti fu scarceralo insieme con tutti gli arrestali che 
non avevano preso parte a delitti comuni, senonché 
quando la pace sembrava conclusa fu commesso 
uno di quei delitti che sconvolgono lutto l’ordito 
dell'arte diplomatica. 

Alcuni « invincibili », seguendo le- dottrine dei 
feniani, per render impossibile la riconciliazione 
assassinarono di pieno giorno il segretario di stalo 
e il vico segretario (fi maggio 1882) mentre per¬ 
correvano in vettura il Phoenix-Park di Dublino. 

Il governo rispose a questo delitto col presentare 
un bill inteso a prevenire i delitti, che superava in 
rigore draconiano tulle le leggi anteriori. Parnell 
lo combattè, ma scoperte le sue relazioni segrete 
col governo perdette la fiducia degli intransigenti, 
capeggiati da O’ Donovan Rossa, che tentarono spa¬ 
ventare gli Inglesi con le esplosioni di bombe se¬ 
condo i melodi terroristi del nikilismo russo. 
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Vi furono infatti vari attentati seguiti dall'arre¬ 
sto di 23 invincibili: dei quali 6 furono impiccati e 
gli altri condannati a varie pene. Il governo cercò 
di premunirsi in ogni guisa rivolgendosi da un 
lato al pontefice perché temperasse l'eccessivo zelo 
di alcuni vescovi irlandesi, dall’altro aumentando 
la sorveglianza della polizia specialmente nelle 
vicinanze ili Windsor, di Westminster, intorno alle 
caserme, ai doks, agli arsenali; senonché il ter¬ 
rorismo cessò quancfo « gli invincibili » si videro 
fatti segno all'esecrazione del mondo civile come 
quelli che con odiosi attentati compromettevano 
una delle cause più sante. 

Il governo del resto non si mostrò alieno dal fare 
nuove concessioni; infatti nell'84-85 accordò la ri¬ 
forma elettorale per far sparire le ineguaglianze 
esistenti fra le città e le contee e portò il numero 
dei deputati a 070. 

L'Egitto. — Non v’ha dubbio che a queste altre 
riforme sarebbero seguite se il gabinetto presie¬ 
duto da Guglielmo Gladstone non fosse stato ro¬ 
vesciato nella votazione del bilancio per l’asten¬ 
sione di 50 deputati liberali (giugno '85/. 

Tuttavia l'amministrazione del Gladstone va 
grandemente segnalata peri suoi successi in Egitto. 
Quivi al Kedivó Ismail, che col suo lusso dispen¬ 
dioso aveva compromesso le finanze dello stato, 
era succeduto il figlio Tewfick (20 aprile 1879), il 
quale lasciò, si può dire, quasi tutta l'ammini¬ 
strazione del paese sotto la sorveglianza della 
Francia e dell’Inghilterra. Di ciò adontatisi alcuni 
arabi avversi alia inframmettenza degli europei 
ordirono una rivolta, g capeggiati da Arabi pascià, 
colonnello della guardia, nel pomeriggio del 9 
settembre 1881, circondarono il palazzo reale e 
mandarono al Kedivó un ultimatum col quale gli 

Bragagnolo. 22 
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imponevano di aumentare l'esercito e le paghe, di 
eleggere un'assemblea eli notabili, di organizzare 
un regime piu liberale, di nominare come primo 
ministro Cherif pascià. Il Kedivó, preso all’impen¬ 
sata, accettò 1"ultimatum, ed il 28 dicembre convocò 
un'assemblea di notabili la quale surrogò il diritto 
di votare i bilanci sottraendoli al controllo franco¬ 
inglese. 11 ministro francese Leone Gambetta pre¬ 
sentò al gabinetto del Tamigi la proposta di un in¬ 
tervento armato nell’Egitto, ma lord Benconsfleld, 
che aveva sulle braccia la questione dell’Afganistan 
e dell'Africa australe, non accettò la proposta; né la 
raccolse il nuovo ministero (26 gennaio ‘81) del 
Gladstone sia perchè il grande uomo di stato ri¬ 
pudiava la politica imperialista del suo predeces¬ 
sore, sia perchè meditasse di intervenire da solo. 
Questa disparità di vedute incoraggiò Arabi, che, 
assunto in luogo di Cherif il ministero della guerra, 
trasse il potere si può dire tutto nelle proprie 
mani. L’Inghilterra e la Francia, che avevano spe¬ 
dite le loro ilotte ad Alessandria u tutela dei pro¬ 
pri connazionali, intimarono al Kedivè il licenzia¬ 
mento di Arabi (io maggio), ma prima che que¬ 
st'ordine venisse effettuato, la plebaglia assali gli 
europei in piazza dei Consoli ad Alessandria e ne 
trucidò oltre duecento (11 giugno), restando feriti 
i consoli inglese, italiano, greco, eec. Il inondo ci¬ 
vile si trovava ancora sotto la grave impressione 
prodotta da questi fatti quando il Sultano decorava 
dell’ordine di Mediidiè di ln classe Arabi pascià. 
Era questa una sfida gettata in faccia all'Europa, 
mentre Arabi, sentendosi confortalo nella sua im¬ 
presa, incominciava a fortificare la città di Ales¬ 
sandria. 

Una conferenza d'ambasciatori radunatisi a Co¬ 
stantinopoli, stante la gelosia delle varie potenze. 
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non approdò ad alcun risultalo; allora l’ammira- 
glio inglese Seymour vedendo che ogni ritardo 
giovava ai nemici e rendeva malsicura la vita degli 
europei stanziati in Alessandria, colta la circo¬ 
stanza che la flotta francese si era allontanata 
dal porto, l'H luglio tradusse in atto le sue mi¬ 
nacele e bombardò la città smantellandone le for¬ 
tificazioni, e recando gravissimi danni agli edifici. 
Arabi issò bandiera bianca e si ritrasse a Kafr el 
Duar, mentre il Kedivè mettevasi sotto la prote¬ 
zione inglese staccandosi da Arabi che destituiva 
daU’ulfieio di ministro della guerra (23 luglio). 

La guerra era dunque inevitabile e l'Inghilterra, 
dopo di aver invano invitato la Turchia e l'Italia 
a prendervi parte, si mise da sola all'impresa. 

Con truppe raccolte nella Gran Bretagna e nelle 
Indie il generale Wolseley occupò Porto Said, e di 
qui per Ismuilia si avanzò sul Cairo costringendo 
Arabi ad abbandonare la sua forte posizione di 
Kafr el Duar e a venirgli incontro fino a Tel el 
Kebir ove si trincerò. 

11 13 settembre gli Inglesi, dopo di aver per due 
volte respinto gli Egiziani, attaccarono l’aecampa- 
mento dei ribelli e in breve ora lo conquistarono. 
Arabi fuggì al Cairo, ma arrestato fu processato e 
relegalo in esilio perpetuo nell’isola di Ceylan. 
11 Kedivè venne quindi rimesso sul trono, ma da 
quel giorno gli Inglesi stabilirono il proprio condo¬ 
minio sull'Egitto cui difficilmente rinunzieranno. 

Trasformazione del partito liberale (1). — 11 

ministero Gladstone, rimasto in minoranza per la 
astensione di 50 deputati liberali nella votazione 
del bilancio, aveva dovuto ritirarsi dal potere (giu- 

(1) Per quest'anima parte abbiamo segnilo Ch. Seignobos, lUstoin- 
pelitiqiu de V Europe coti/empornine (1811-1890!. 
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<rno ’85). Lo aosti lui un ministero conservatore con 
lord Salisbury, che quantunque non avesse la mag¬ 
gioranza della camera si mantenne tuttavia al potere 
per l'appoggio datogli dal ministero caduto, men¬ 
tre in pari tempo si sforzava di trarre a sé il par¬ 
tito irlandese col dichiarare che non avrebbe chiesto 
leggi straordinarie per l'irlanda. Nel 1885 il partito 
liberale formulò un programma amplissimo di ri¬ 
formedemocratiche. Gladslone domandava una ri¬ 
partizione migliore delle imposte, una riforma nella 
amministrazione per affidare la direzione degli af¬ 
fari locali a corpi elettivi, una riforma della ca¬ 
mera dei lord, una riforma agraria per dare un 
piccolo lotto di terra agli operai agricoli. Per l’Ir- 
landa si dichiarava pronto a darle tutta l'indipen¬ 
denza compatibile coll'unità dell'impero. A questo 
programma Chamberlain, capo della frazione ra¬ 
dicale, aggiungeva la separazione della chiesa an¬ 
glicana dallo stato. 

In questa circostanza Parnell suggerì ai suoi 
connazionali una tattica nuova più efficace dell o- 
struzionismo, cioè quella di vincolare il ministero 
ai deputati irlandesi votando pei candidali conser¬ 
vatori anziché pei deputati liberali, dimostrando 
che se i due grandi partiti di governo non rag¬ 
giungevano la maggioranza assoluta qualunque di 
esso fosse salito al potere avrebbe dovuto ricor¬ 
rere ai deputati irlandesi per tenersi in piedi. La 
tattica riusci ulla perfezione. Infatti nella camera 
deU'85 vi erano 333 liberali, 251 conservatori, 80 ir¬ 
landesi home riders. 

11 ministero conservatore messo in minoranza 
per l'unione dei liberali cogli irlandesi (gennaio ’86) 
dovette ritirarsi e cedere a Gladslone il potere. 

Ora è evidente che anche il nuovo ministero 
sarebbe tanto duralo quanto gli irlandesi l'aves- 
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sero permesso; per la qual cosa bisognava uscire 
da codesta via affrontando la questione irlandese. 
E su questa questione il partito liberale si divise. 

Gladstone, alleandosi cogli irlandesi, fece sua In 
questione dell7/ome rule seguito in ciò dalla gran¬ 
de maggioranza del partito liberale, ma si staccò 
da lui una frazione che tendeva a mantenere la 
unione coll'Irlanda e riguardava 1 Home rule co¬ 
me il principio dello smembramento dello stato. 
Questi «cdissidenti liberali» si chiamarono «.unio¬ 
nisti »; essi formarono un gruppo aristocratico che 
conservava le tradizioni degli antichi Wighs, aveva 
per capo Hartington, ed era sostenuto dai radicali 
di Chamberluin. ... , 

Gladstone si proponeva di istituire un parla¬ 
mento irlandese, formato da due camere elettive, 
ed un consiglio esecutivo responsabile analogo a 
quello inglese, riservando al governo di Londra la 
decisione sovrana sugli affari comuni. In Inghil¬ 
terra l'opinione pubblica si mostrò compiutamente 
avversa a questo progetto; nell'Irlanda, i prote¬ 
stanti dell’ Ulster, raggruppati in società segrete 
formanti un partito nazionale inglese, detto il par¬ 
tito orangista, promossero un' agitazione contro 
l'Home rìde. Dopo vivaci discussioni il progetto fu 
respinto alla camera con 341 voti contro -ili <7 
giugno '80). Gladstone allora ottenne di appellarsi 
al paese e le elezioni furono fatte esclusivamente 
sulla questione irlandese; cioè fra home rulers e 
unionisti. Gli elettori liberali, ancora sorpresi dalla 
rapida evoluzione del Gladstone, forse non com¬ 
prendendo tutta la portata della riforma sua, si 
astennero dalla votazione, laddove i conservatoli, 
atteggiandosi a vindici dell'unione nazionale, ac¬ 
corsero compatti alle urne. Le elezioni dell’86 ab¬ 
batterono il partito gladstoniano poiché riuscirono 
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eletti lt>l nla.dston.iani, 8(i /tome rulers di fronte ;i 
•jl7 conservatori e 76 liberali unionisti. Il sistema 
dei parliti inglesi alternantisi al potere fu ad un 
tratto rovesciato, dando luogo invece a due coali¬ 
zioni eterogenee dei gladstoniani e nazionalisti ir¬ 
landesi da un lato, e degli unionisti dall'altro, for¬ 
mati costoro dai conservatori e dai due tronchi 
liberali dissidenti: il gruppo liberale di Hartington 
e il radicale di Chainberlain. 

La coalizione unionista al potere (1886-18,12). 
— La coalizione unionista aveva una maggioranza 
di 116 voti; essa potè rimanere al potere per 6 anni. 
Il ministero « Salisbury ». composto tutto di con¬ 
servatori. governò coll'appoggio dei dissidenti libe¬ 
rali clie gli fecero adottare una riforma radicale 
di decentramento amministrativo. Dal canto suo 
l'opposizione, invece di rinchiudersi nell idea del 
nazionalismo irlandese, sorse a propugnare il con¬ 
cetto autonomista e un parlamento speciale per 
tutti i puesi e le differenti regioni della Gran Bre¬ 
tagna come sarebbe a dire per la Scozia e il 

Galles. ... , , 
Accogliendo questo programma il partilo dei- 

PHome"vale perdeva il suo carattere esclusiva- 
mente irlandese per divenire federalista democra¬ 
tico. Non potendo far nulla alla camera, i fautori 
di codesto programma tornarono all agitazione 
della folla. Nell’]riandata lega agraria, cui si erano 
iscritti i fittainli delle campagne, adottò il cosi- 
detto « piano di campagna » pel quale tutti ì nt- 
taioli d'un solo padrone si vincolavano insieme per 
indurre il proprietario a discutere e ad accettare 
i fitti proposti dalla commissione. Reagirono i pro¬ 
prietari invocando l’appoggio del governo. Questo 
iniziò i processi, però con scarso risultato, poiché 
la giuria mandava assolti gli inquisiti, onde presento 
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nuove le-gi restrittive. I gladsloniani ricorsero al- 

Sa». - « 1° “ 
lendo per un determinato giorno la fine della di 

scussione, dopo di =1» lutti gli 
dovevano pitene,-» come approvate. ' 
starono e uscirono dalla sala (188,). Chamt eyiajn, 

capo della frazione radicale unionista, dichiaro 
rinunziare ad ogni tentativo per ricostituire 1 antico 
partito liberale; cosiché i liberali unionisti si fuselo 
fnsième co partito conservatore formando un par- 
A nazionale unionista che., -colse un.jp«jedj 
programma radicale. E lo si vide nella ìstituzion. 

liocorni gli di contea, eletti per tre anni da atti 

contribuenti, ai quali furono trasferiti i P°«" "°" 
ffiudiziurii dei giudici di pace, la cura degli cdifizi 

pubblici, dei ponti, delle feste. l'isUtuzione di ina- 

nicomi di case di correzione, ecc., con diritto di 

Tevar Lasse e fare prestiti. Era questo un nuovo 
grado di amministrazione che si istituiva al disopia 

rìdile unioni di purrocchin. , . . loun 
L?stesso regimo fu applicato «11. Scosta nel 88». 

e si ampliò con nuove attribuzioni come quelle 

acauistar terre e di distribuirle in piccoli loti 

con lo scopo di creare una classe di campagnoli 

r7n‘lrlanda, dopoché il papa condannò il piano 
di campagna (1888) obbligando i preti ad -teners 

dalla lotta, e Parnell si compromise peiunpro 
cesso d adulterio (1890), il .gruppo dei depu riti n 

landesi si divise in due corpi: Vantiparnellista o 
del clero cattolico, il parnellista laico e rivolu¬ 
zionario. La morte di Parnell (1801) non ristabilì 
l'unione e il partito irlandese resto gravemente 
coli,ito. Il ministero fini col proporre per 1 Irlanda 

un'amministrazione speciale (1892), ma 11011 P 

veder approvato questo disegno. 
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Formazione del partito socialista. — Durante 

la lolla tra gli unionisti e i nazionalisti si veniva 
formando un nuovo partito politico, il partilo socia¬ 
lista. Già da vario tempo le dottrine del socialismo 
erano penetrate nell'Inghilterra ma. come è notu¬ 
le, in sulle prime non avevano esercitato alcuna 
azione politica. Due società privale avevano attac¬ 
cato il sistema della grande proprietà fondiaria 
ristretta nelle mani di pochi (tandlords): la lega 
per la nazionalizzazione delle terre e quella per 
la restituzione delle terre. La prima, fondala dal 
nazionalista Wallace (1880), domandava che le 
terre diventassero proprietà collettiva della nazio¬ 
ne indennizzando i proprietari; la seconda, di 
Enrico George, professava l'idea che le terre appar¬ 
tenevano alla nazione, la quale aveva diritto di ri¬ 
prendersele senza indennizzare alcuno. Ma entrambi 
questi promotori avevano scarsi seguaci ; né era 
più potente la federazione sociale democratica, fon¬ 
data da Hyndmann, discepolo di Marx, che si stu¬ 
diava di diffondere tra gli operai le dottrine del 
socialismo tedesco. Il comitato parlamentare delle 

Trade Unions, che rappresentava ufficialmente i 
sindacali operai, restava ligio al programma radi¬ 
cale e respingeva le proposte dei socialisti sia in¬ 

torno alla nazionalizzazione delle terre (1882), sia 
intorno al progetto di legge che restringeva a 8 le 
ore di lavoro (1883). Ma, col volger del tempo, e in 
ispecie nel 1885, dopo una grave diminuzione degli 
affari, il concetto di una riforma sociale incominciò 
ad infiltrarsi anche tra gli operai. Ed ecco che la 
Fabian Societg,la quale traeva il nome da Fabio il 
temporeggiatore, si propone di diffondere a poco 
a poco tra loro le nuove dottrine in una forma 
semplice, ricorrendo a loglietti, a consigli, formu¬ 
lando questioni, suggerendo pratiche soluzioni, riu- 
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scendo alla fine a destare un forte movimento nella 

coscienza pubblica (1888), cosicché le Tracie unione 
si dichiararono in favore delle dottrine socialiste 
accettando la nazionalizzazione delle terre (1888) e 

nel 18D0 la giornata di 8 ore di lavoro, e di con¬ 
seguenza, nei 1802, due socialisti furono eletti depu¬ 

tati nel parlamento inglese. 
Tentativi del ministero liberale (1802-05). — 

Frattanto il partito liberale andava guadagnando 

terreno nel paese vincendo in quasi tutte le elezioni 
complementari, mentre il ministero conservato!*© 

scioglieva la camera prima di aver condotto in 
porto il progetto di amministrazione separata per 

l'Irlanda. 
I liberali si presentarono al paese col program¬ 

ma radicale e Gladstone ripresentò l'Home ride 
per l'Irlanda, la riforma elettorale, l'indennità par¬ 
lamentare, la riforma della camera dei lords, il 
disestablishement della chiesa anglicana, la istitu¬ 
zione di consigli di parrocchia. 1 liberali unionisti 
volarono col partito conservatore, che prese per 
laeder l'antico capo radicale Chamberlain, onde la 

fusione nel partito unionista fu completa. 
Le elezioni del luglio 1892 dettero questo risul¬ 

tato: 355 gladstoniani (compresi 80 /tome ridere) 
contro 315 eonserratori (270 conservatori e 45 unio¬ 

nisti). 1 gladstoniani avevano vinto, ma si trova¬ 
vano alla mercè dei deputati irlandesi, mentre i 
lord, in maggioranza avversi alle riforme liberali, 

si preparavano alla resistenza. 
Gladstone infatti ripresentò un nuovo progetto 

dellV/ome ride che accordava agli irlandesi un 
parlamento locale, ma ne restringeva i poteri, e 
limitava da 103 ad 80 i deputati irlandesi nel par¬ 
lamento inglese. Dopo 82 giorni di discussione e 

di scene violente, il progetto fu approvato con 40 
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vati di maggioranza, senonché i lord fattisi cam¬ 
pioni dell'unità nazionale voluta eziandio da un forte 
purtito popolare, Io respinsero con 410 voti contro 41. 

Gladstone stanco e sfiducialo si dimise dal potere 
lasciando il posto a lord Rosebery. 

Questi per riacquistare il favore al partito po¬ 
polare presentò molti progetti democratici: la re¬ 
sponsabilità dei padroni nei casi accidentali, l'in¬ 
dennità ai deputali privi di mezzi, la soppressione 
del voto multiplo, la separazione della chiesa dallo 
stato nel Galles, la giornata di 8 ore di lavoro 
nelle miniere, e la protezione dei fanciulli nelle 
fabbriche (1895). 

1 lord respinsero tutti questi progetti all'infuori 
di due: l’istituzione dei consigli di parrocchia pro¬ 
pugnata da Gladstone. simile ai nostri consigli co¬ 
munali. e l'imposta progressiva sulle eredità. 

La gagliarda opposizione dello camera alla esa¬ 
sperò i liberali, che nel 1894 incominciarono a do¬ 
mandare o una riforma nella camera dei lord o 
la soppressione della camera stessa (mend of end), 
ma non presentarono a questo riguardo alcuna 
proposta tanto piu che non poterono a lungo so¬ 
stenersi. 

Ritorno al potere degli unionisti (1895). — Il 
partito conservatore con lord Salisbury tornò ben 
presto al potere (1895). 

Le elezioni indette lo stesso anno furono un 
grande trionfo per gli unionisti (340 conservatori più 
71 liberali unionisti contro 177 liberali o radicali 
più 82 irlandesi). Il partito conservatore aveva da 
solo la maggioranza anche senza l’appoggio dei suoi 
alleati;ma ormai l’unione era divenuta cosi intima 
che il ministero restò composto degli uomini delle 
due frazioni. Chamberlain. l'antico capo radicale, 
divenne l’uomo d'azione del governo, giacché se- 
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condo le tradizioni del partito conservatore, l’attività 
del ministero è tutta assorbita nella politica estera. 

Salendo al potere, il ministero conservatore unio¬ 
nista aveva trovato riaperta la questione ^l'Oriente 
e quella che riguardava la frontiera dell’ India. In 
Oriente esso segui la condotta delle grandi potenze, 
ossia si disinteressò dei massacri degli Armeni 
commessi dai Turchi, ma intervenne a Greta non 
volendo turbato l’equilibrio del Mediterraneo. Nel¬ 
l’India esso sostenne alcune guerre con le popola¬ 
zioni deU’Afganistan; quindi riprese la campagna 
contro i Dervisci condotta felicemente a compi¬ 
mento dal generale Kilchener. L’opinione pubblica 
inglese si mostrò molto favorevole a codeste espan¬ 
sioni e molto irritata contro la Francia, la quale, 
agognando ad avere una stazione nel corso dell alto 
Nilo (Fascioda), tendeva ad arrestare i progressi 
degli Inglesi nel Sudan egiziano. L’imperialismo 
britannico, ossia la tendenza agli ingrandimenti 
territoriali, è più particolarmente rappresentato da 
Chamberlain, ministro delle colonie, il quale è so¬ 
spettato d’aver suggerita la spedizione del dottor 
Jameson contro il Transvaal e caldeggiati i pro¬ 
positi della Britsh South Africa Company onde si 
venne alla odierna guerra nell’Africa Australe. 

Annessioni inglesi e guerra del Transvaal. 

— Gli Inglesi, dopo di esser riusciti ad impedire la 
espansione boera verso levante coll'occupazione 
del Griqua e del paese degli Zulù, non tardarono 
a volgere il loro sguardo verso il Griqua occiden¬ 
tale e il paese dei Beciuani dove i Boeri avevano 
formato alcune repubbli eh ette. 

Sorte alcune contestazioni, la Colonia del Capo 
fece occupare Mafeking, dopo di che indusse la 
Gran Bretagna a proclamare la propria sovranità 
su tutto il territorio a ponente del Transvaal e 

^ Vi-1858 
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dell’Orange fino al fiume Zambese per timore che 
la Germania, stabilitasi in quel tempo sulla costa 
atlantica (1885), non precludesse agli Inglesi il cam¬ 
mino verso l’interno. Ma il nuovo acquisto era per 
verità una regione desertica e appena abitata da 
•>00 000 persone su mezzo milione di chilometri 
quadrati. A nord dello Zambese si trovavano in¬ 
vece delle regioni molto più fertili e popolate Al¬ 
lora Cecil Hhodes. venuto al Capo per ristabilirsi 
in salute, nell'ottobre dell'89, ebbe l’idea di riunire 
tutte le società di miniere che esistevano nella 
colonia, e che si facevano una dannosa concor¬ 
renza, nella Bristh South Africa Company e dopo 
di aver assicurato a questa società fortissimi ap 
nogcii coll’associarvi i nomi dei personaggi piu 
cospicui dell’Inghilterra, inizio la conquista dei 
territori sullo Zambese, dove fin dal 1805 eransi 
scoperte importanti miniere. 

Il 29 ottobre 1889 il governo inglese concesse 
alla compagnia Rhodes una carta (monopolio) e i 
diritti di sovranità sulle terre che avrebbe acqui¬ 
stato a condizione che avesse prò unga o la linea 
ferroviaria oltre Kimberley e la linea telegiafloa 
oltre Mafeking, che avesse favorito l’immigrazione, 
il commercio e la lavorazione delle miniere. In¬ 
vano il Portogallo lottò contro la potente rivale 
contestandole il diritto sui territori che essa an¬ 
dava occupando; dopo un anno e mezzo i 
lili sforzi, il piccolo regno, per lo stalo rovinoso 
delle sue finanze, fu costretto a sottomettersi alle 
condizioni daH’Inghilterra imposte. . . 

Intanto la compagnia iniziava la costumo 
della ferrovia, innalzava il forte di Sah^ury a 
capitale della Rhodesia e si dedicava tutta al la¬ 

voro delle miniere (1890). 
Ad un tratto però la colonizzazione del tendono 
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venne interrotla dalla insurrezione di Lobengula, 

re dei Matebele (1892). Allora il dottor Jameson. 
con 670 bianchi e 570 neri a cavallo, assali i ri¬ 

belli; molti ne uccise ed espugnata Buluwayo volse 
in fuga il re Lobengula. Tre anni dopo riarse la 
guerra, che fini col disarmo degli indigeni, molti 

dei quali perirono per la carestia e la lame che 

seguirono alla lotta. 
Mentre tali fatti avvenivano al nord, una grave 

agitazione si manifestava al sud. Gli Olandesi 

della Colonia del Capo, fin dal 1880, si erano po¬ 
liticamente ordinati con l’intento di porre ad effetto 
l'antico progetto d'una federazione sud africana, 

sotto l'ulta sovranità della Gran Bretagna, per sal¬ 
vaguardare i propri diritti. Essi chiedevano inoltre 
il permesso di usare della propria lingua nel par¬ 
lamento, il che fu loro poco dopo accordato (1882). 
come pure che una metà dei deputati fossero olan¬ 
desi e anche questo venne loro concesso (1892). 

Cecil Rhodes, divenuto primo ministro dellu Co¬ 

lonia, riusci a conciliare Inglesi e Afrieanders, 
come si chiamavano gli Olandesi, e fece votare la 
legge elettorale che per essere elettore occorresse 
un reddito fondiario di 75 lire o un salario di 50 
sterline.il che equivaleva ad ostacolare 1 esercizio 

del voto agli indigeni con grande soddisfazione dei 

coloni bianchi. 
Quindi dichiarò pubblicamente a Kimberley (lenii 

che esli aspirava a formare una confederazione, ma 
che l’attendeva dal libero consentimento di tutti 
gli Stati. Egli pertanto faceva suo il programma 
degli Afrieanders. L'essenziale perù era il far ac¬ 
cettare codeste vedute alle repubbliche dell’Orango 
e del Transvaal. La prima, formata da 77000 bianchi 
e 130000 indigeni che aveva stretto col Capo una 
lega doganale, non si mostrava del tutto avversa 
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alla federazione; non cosi la seconda, presieduta da 
Paolo Ivruger, la quale si dichiaro apertamente 
contraria alla immigrazione forestiera e ulla le 

^Questa3 disparità di vedute non avrebbe forse 

prodotto alcun contlillo se non fossero mie ve 

miti «li stranieri addetti alla lavorazione delle 
nuove miniere d’oro scoperte nella regione.meri¬ 
dionale. Quivi era sorta, come per incanto, la c ita 

di Johannesburg, in mezzo a una landa ma con lutti 
i conforti delle città europee, onde la sua popola¬ 

zione ben presto superò 1 ÒO mila abitanti. Tuttavia 
nonostante la accresciuta floridezza dello s ato, il 

presidente*Krùger e il Volksraad,o Parlamento,non 
si mostravano troppo contenti dell’affluenza degli 

stranieri prevedendone le inevitabili conseguenz . 
I Boeri e gli stranieri (,Uitlanders) formavano 

due popolazioni nemiche. Gli Uitlanders si lamen¬ 

tavano ^di non aver i diritti politici, e di esseie 
sfruttati da un governo nel quale non avevano 

parte alcuna. Gli Inglesi di Johannesburg fonda 
reno appunto una Unione nazionale con Gallo 
Léonard, che domandò l'istituzione di scuole in¬ 

cesi e il diritto di cittadinanza (1895). Non vedendo 
accolte codeste domande, il Léonard si intese con 
Lionello Philippa.presidente del sindacato di tuLle 

le compagnie delle miniere, per promuovere una 
agitazione a Johannesburg con 'a tacite approva¬ 
zione di Cecilie Rhodes, primo ministro al Capo, 
die vi avrebbe mandato in soccorso il dottoi Jaine- 

SOn, il vincitore dei Matebele, con la sua polizia a 

"'sul finire del '05 scoppiò il movimento. In una riu¬ 
nione a Johannesburg i partigiani delle riforme \& 
richiesero con minaccie al governo boero ’ J 
non si lasciò intimorire, tanto piu che gli Od/an 
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ders tedeschi, francesi e olandesi non avevano l'atto 
causa comunecogli Inglesi, onde l'agitazione perdeva 

fin ilal principio della sua gravità. Per non compro¬ 
mettere il futuro, Carlo Léonard corse al Capo per 
indurre il Rhcdes a desistere dall'invio della spe¬ 

dizione del dott. Jameson: senonché costui, tagliato 
il filo telegrafico che lo univa al Capo, procede in 
avanti. Abbandonato a se stesso, con scarse milizie 

e senza viveri, fu circondato da un migliaio di Boeri 

e fatto prigioniero. 
L’aggressione di Jameson, 1 intervento diretto 

della compagnia e di Cecilio Rhodes risvegliarono 

la diffidenza degli Olandesi contro gli Inglesi. La 
repubblica del Transvaal iniziò gli armamenti 
per difendere la minacciata indipendenza; 1 (frange 

strinse seco alleanza e gli Africanders del Capo 

si scostarono dal loro antico alleato. 
Frattanto il governo inglese, che doveva rego¬ 

lare la questione dell'Alto Nilo, fingeva di non cu¬ 
rarsi delle repubbliche sud-africane, ma in realtà 
con la stampa esso mirava a preparare l’opinione 
pubblica in suo favore, erigendosi campione degli 
interessi degli Uitlarulers contro la rapacità dei 
Boeri; i quali non volevano modificare la loro le¬ 
gislazione severa riguardo 1 industria mineraria ed 

alcuni gravosi monopolii. , . . , 
Nella primavera del 1890 gli Inglesi, liberi da 

qualsiasi preoccupazione, affrontarono la questione 

del Transvaal. convertendola da economica in po¬ 

litica. Infatti sir Alfredo Milner alto commissario 
britannico nell'Africa del Sud, in una conferenza 
avuta col presidente Kruger, domandò perentoria¬ 
mente la naturalizzazione degli Uitlanders dopo 

una dimora di 5 anni. Codesta domanda scoprna 
fin dal principio l’astuzia di Chamberlain che 

era quella di cercar un pretesto per intervenire 
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magari colle armi. Errò quindi il Kruger non ac¬ 
cettandola. tanto più che raramente accadeva che 
uno straniero si fermasse nel paese un tempo cosi 
luivo- invece il presidente Kruger si contento «li 
far "votare dal parlamento una legge che riduceva 
da a 7 anni la dimora necessaria per ottenere 
la nazionalità transvaliana. Chamberlain non ac¬ 
cettò siffatto provvedimento e propose di lare una 
inchiesta per parte di una commissione anglo-tran- 
snaliana sull'efficacia della fatta concessione. 

\lla sua volta il Transvaal respinse codesta pro¬ 
posta dimostrandosi invece disposto ad accogliere 
la domanda di sir Alfredo Milner (19 agA Tutto 
sembrava appianato, quando rifiutandosi il nuni- 
stro delle colonie inglesi a dare in ricambio di 
questa concessione qualche garanzia che 1 Inghil¬ 
terra avrebbe rispettato l'indipendenza dello stato 
transvaliano,le relazioni divennero sempre piu lese. 
Krimer fini coll’accettare anche la proposta della 
commissione mista, ma il governo inglese il *22 set- 
tembre dichiarò che si riservava di formulare le 
sue proposte definitive. 

Era anche questa una manovra per prender 
tempo e intanto si rinforzavano i presidii dell'Africa 
australe. Di ciò accortosi il governo di Pretoria 
il 9 ottobre inviò una nota al gabinetto di Londra 
chiedendo la presentazione immediata delle pro¬ 
poste britanniche o la cessazione dell invio dei 
rinforzi sotto minaccia della guerra. L Inghilterra, 
che desiderava la lotta, accettò 1 ultimatum, onde la 
guerra incominciò. 

1 primi fatti d'arme riuscirono favorevolissimi 
alla causa delle due repubbliche alleate. Le citta 
di Mafeking e di Kimberley, a ponente dei due stati, 
furono assediale, mentre a levante gli Inglesi bat¬ 
tuti a Glencoe (20 ott.) e ad Elandslaagte (21 ott.) 
erano costretti a rinchiudersi in Ladysmith. 
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L'Inghilterra, visto il cattivo esito della guer¬ 
ra. si affrettò a mandare nell'Africa australe nu¬ 
merosi rinforzi comandati da sir Redwers Buller. 

Questi, diviso in due parti l’esercito britannico, 
si propose di liberare Kimberley e Ladysmith, 
Lord Metliuen. che comandava la colonna che do¬ 
veva muovere su Kimberley. riportò due sangui¬ 
nose vittorie a Belmont e a Graspan, quindi forzò 
il generale boero Cronje ad abbandonare la sua 
posizione sul Modder-River (28 nov.). ma dopo egli 
venne battuto da Cronje a Maggersfonlein (12 die). 

In pari tempo il generale Gatacre, che doveva 
impedire ai Boeri di congiungersi cogli A/rican- 
ders della colonia del Capo verso la parte di mezzo, 
era vinto a Stomberg (0 die.), mentre il generale 
Buller, che si dirigeva su Ladysmith, subiva una 
più grave disfatta sul Tugela perdendo li cannoni 
e 1500 uomini. 

Queste inaspettate sconfitte rallentarono da parte 
degli Inglesi le operazioni militari. Essi manda¬ 
rono nuòve forze nell’Africa, che raggiunsero la ci¬ 
fra di 220 mila combattenti. 1 Boeri in quella vece 
non furono mai più di 55 mila. Essi però avevano 
un grandissimo vantaggio sui nemici; la coesione, 
la disciplina, la conoscenza del terreno, la mobi¬ 
lità. la precisione del tiro, ecc. 

Sventuratamente si ostinarono a voler prendere 
Ladysmith in luogo di bloccare la piazza e penetrare 
nella regione del Capo sollevando gli Africanders. 

Al principio del 11100. non ostante una sconfìtta del 
generale French a Colesberg (0 gennaio), riportata 
mentre difendeva i distretti della colonia del Capo 
a sud del fiume Grange, gli Inglesi riunivano tutti 
i loro sforzi verso il Natal per impedire la capito¬ 
lazione di Ladysmith che si annunciava prossima 
stante la mancanza di viveri. 

Bhagagxoi.o. 
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Frattanto il nuovo generalissimo delle truppe 
inglesi, lord Roberts, potentemente coadiuvato dal 
vincitore dei MadhisU, lord Kitchener, avendo com¬ 
preso che il lato debole delle repubbliche ulleute 
era l'occidentale, si diresse con una poderosa ar¬ 
mata verso Kimberley dove riusci a penetrare 1 

15 febbraio; quindi movendo all'inseguimento del 
o-enerale boero Cronje lo arrestò a Paardeberg e, 
dono unu resistenza eroica, lo obbligò a capitolare 
(27* febb.). Questi avvenimenti ebbero il loro con¬ 
traccolpo nel teatro orientale della guerra dove il 
grosso delle forze boere combatteva contro Buller. 
Vedendo ormai impossibile la presa di Ladysmith, 
per non esser presi alle spulle dall’esercito di sir 
Roberts, i Boeri si ritirarono verso il nord; cosic¬ 
ché il 1 di marzo, senza colpo ferire, gli Inglesi 
entrarono nella ciità assediata che bravamente 
aveva sopportato un assedio di 100 giorni. 

A questo punto il presidente Kxuger e Steyn, 
presidente dell’Orange domandarono la pace, ma 
poiché il ministro Salisbury dichiarò che 1 Inghil¬ 
terra non era allatto disposta a concedere l'in- 
dipendenzu alle due repubbliche si ripresero le 

ostilità. .... iv 
Gli Inglesi entrarono in Bloemfontein, senonclie 

non tardarono ad esser molestali sulle retrovfe dallo 
introvabile Devet e dal generale Botha, che la 
morte del generale Joubert aveva chiamato al co¬ 
mando supremo dei Boeri. Questi due capi inizia¬ 
rono unu tattica molto più mobile di quella del loro 
predecessore sfuggendo continuamente agli inva¬ 
sori. senza mai dare loro tregua un istante. Tuttavia 
da Bloemfontein lord Roberts si diresse verso il 
nord e penetrato nel Transvaal il :10 maggio, oc¬ 
cupò Johannesburg e ilo giugno, dopo alcuni com¬ 
battimenti, giunse a Pretoria. Alcuni giorni prima 
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anche Mafeking, valorosamente difesa dal colonnello 
Baden Powel, era stata liberata. Con la presa di Pre¬ 
toria si credeva che la guerra fosse finita e invece 
essa durò ancora un altro anno. L esercito boero, 
diviso in numerosi comandi, percorre tutto il ter- 
ritorio, assalta i posti inglesi isolati, taglia le linee 
ferroviarie infliggendo ai nemici numerose perdite. 

Mentre scriviamo si annuncia prossima la pace, 
e non v’ó animo bennato che non la desideri, augu¬ 
randosi che il valore di cui i Boeri hanno dato 
una prova cosi grande dinanzi al mondo civile, 
abbia la sua condegna ricompensa, senonchè è 
fortemente a dubitare che la Gran Bretagna, a cui 
siffatta guerra é costata sacrifìci immensi di uo¬ 
mini e di denari, voglia concedere alle due repub¬ 
bliche africane la sospirata indipendenza. 

Antica e nuova politica coloniale. Nessuno 
stato al mondo ha un numero cosi grande di co¬ 
lonie come l'Inghilterra. 

Infatti il suo impero coloniale, coi possedimenti 
d'Europa, raggiunge i 20.456.000 kq., con una popo¬ 
lazione di 375 milioni d'abitanti. Tutte queste co¬ 
lonie, all’infuori àeXYImpero Indiano, si dividono 
in tre categorie: colonie della corona sotto am¬ 
ministrazione diretta del Governo; colonie con isti¬ 
tuzioni rappresentative ; colonie a sistema parla¬ 
mentare e con governo responsabile. Quest ultime, 
che sono le più importanti, come il Dominio del 
Canada, Terra Nuova, la Colonia del Capo, la Con¬ 
federazione Australiana, sono vere e proprie repub¬ 
bliche il cui capo soltanto è nominato dal governo. 
Questo possiede diritto di veto ma tradizione vuole 
che non ne faccia mai uso; ha il diritto di control¬ 
lare L’amministrazione coloniale, ma ha preso la- 
bitudine di non contrariarla mai, sicché da questa 
condizione di cose alla indipendenza assoluta poco 

ci corre. 
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Le colonie con istituzioni rappresentative sono 
quelle nelle quali il potere legislativo spetta ad una 
assemblea elettiva che vota il bilancio, mentre il 
potere esecutivo resta affidato al governatore e 
ad un consiglio di funzionari. 

Le colonie della Corona hanno aneli' esse costi¬ 
tuzioni più o meno liberali secondo il numero della 
popolazione europea. 

Più annessioni, il meno possibile di spese e di 
rumori, lasciar fare ai coloni e commercianti: 
questa la politica liberale di Gladstone. Al con¬ 
trario Disraeli e i nuovi conservatori hanno ri¬ 
messo in auge la politica di guerra e di conqui¬ 
sta; hanno occupato nuove isole nell'Oceano Indiano 
e nel Pacifico, allargata la frontiera dell' India 
verso il Siam (1886; e verso l'Alganistan (1806) e 
occupate vaste zone nel continente Africano. 1 fau¬ 
tori di codesta politica coloniale, a cui si accostano 
anche molti liberali, ripudiando 1 antico ottimismo, 
esaminano anche la possibilità d una guerra colo¬ 
niale e si preoccupano dei mezzi più adatti per 
scongiurarla stringendo le colonie autonome in 
una federazione imperiale. 

A tale uopo alcuni propongono una spe.cie di 
zollverein o lega doganale, altri vorrebbero soltanto 
un accordo per la comune difesa. Per amministrare 
i comuni affari qualcuno propende per 1 invio di de¬ 
putati coloniali al parlamento metropolitano,qualche 
altro per l’istituzione d’un corpo speciale di delegali 
con speciali e bene definite attribuzioni. (Juesli di¬ 
segni di federazione hanno di già ricevuto un prin¬ 
cipio di attuazione, — 1 Australia infatti ha costruito 
una piccola flotta — quantunque, in pratica, non po¬ 
che siano le difficoltà che si devono superare sia per 
la varietà del regime doganale che esiste tra colo¬ 
nia e colonia, sia per l'avversione ohe dimostrano 
alcune colonie alle grosse spese militari. 
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Morte della regina Vittoria. — Eravamo intenti 
a scrivere queste pagine quando si sparse fulminea 
la notizia che la regina Vittoria era caduta grave¬ 
mente ammalata. 

Non è possibile descrivere la terribile ansietà che 
colpi la Gran Bretagna all'udire la triste notizia, 
susseguita poco dopo da quella più tremenda della 
morte della gloriosa regina Ci± gennaio 1001). Tutte 
le redazioni dei giornali, le vie e le piazze erano 
da mane a sera stipate di popolo che trepidante com¬ 
mentava gli annunci ufficiali intorno allo svolgersi 
ilella malattia. E quando si seppe che l'amata re¬ 
gina era spirata, il duolo proruppe universale in 
tutto il vasto impero britannico poiché ben si senti¬ 
va come nell’augusta defunta fosse morta la madre 
comune, colei che aveva personificato la vita nazio¬ 
nale, l’espansione dell'Impero, suscitando insieme 
una riverenza ed un affetto di cui non si aveva 
esempio. Vittoria ebbe il regno più lungo fra tutti i 
monarchi d'Inghilterra e tutta la sua vita fu il man¬ 
tenimento della sua promessa di bimba: voglio esser 
buona. E buona ella fu sia nel santuario della fami¬ 
glia, dove rifulsero di gloria immarcescibile le più 
elette virtù di sposa e di madre, come pure nel reg¬ 
gimento della eosu pubblica poiché si mostrò sempre 
perfetto modello di sovrano costituzionale. 
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Tavola II. 

Re Normanni e Angioini. 

Roberto il Magnifico 
! 

Gugliemo 1. 
Duca (li Normandia (1035-1087) 

Re (l'Inghilterra (J0G6«1087) 

Roberto 
duca di Normandia 

(1087-1106) 

Guglielmo Cliton 

Stefano 
conte 

di Rlois 
I 

I I 
Guglielmo II. Enrico I. Adele 

il Rosso (1100-1135). | 
(1087-1100) 

Stefano 
(1135-1154) 

Enrico V = Matilde = (ìolTredo 
imperatore conte 

<1ANUIÒ 
I 

Enrico II. 
(11511180) 

* I 
I 

Enrico Goffredo Riccardo I. 
Cuor (li leone 

(1180-1199) 

Giovanni 
Senza Terra 

(1190-1210» 
I 

Enrico III- 
(1216-1272) 

Edoardo I. 
(1272-1307) 

I 
Edoardo II. 

i1807-1327) 
I 

Edoardo III. 
(1327-1377) 

Riccardo 
di 

Cornovaglla 

Edoardo 
il Principe 

Nero 
I 

Riccardo II. 
(1377 1369) 

Lionello 
duca di Clarenza 

I , 
Filippina 

in. al duca 
di Mortimer 

I I 
Giovanni di Gami Edmondo 
duca di Lancaster duca 

di York 
Enrico IV. 
< 1300-1412) Riccardo 

duca di York 

I 

Ruggero Anna 
moglie di Riccardo 

di York. 
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I 
Duncano II 
(1094-1095) 

Genealogia dei Re di Scozia r'VOI A lv 
da Duncano a Giacomo Vi. 

Duncano I 
(.... -1057 

Malcolm Donald Bane 
(1093-1094) 

-j—--j risiaurato 
Edgardo Alessandro I. David I. (1095-1098) 

(1098-1107) (1107-1121) (1124-1133) 

Enrico 

Malcolm IV. Quglielmo 
(1153-1165) il 1(55-1214 ( 

I 
Alessandro 11. 

11214-1249) 
I 

Alessandro 111. 
(1249-1285) 

David 
conte di 

Hunlingdon 
I 

Margherita Rabella 

Dcvorguilla = Giov. Roberto Brace 
Ualliol 

Roberto Bruce 
Giovanni Balliol 

(1262-1296) Roberto Bruce 
<1306-1329) 

Edoardo BaliioI_I 

David II. Margherita = Walter Stuart 

(1329-1370) Roberto II Stuart 
(1370-1390) 

Roberto III. 
(1390-1406) 

Giacomo 1. 
(1406-1437) 

Giacomo II 
(1437-1460) 

Giacomo 111. 
(1460-1488) 

Giacomo IV. 
<1488-1513) 

Giacomo V. 
cou Maria di Guisa 

(1513-1542) 

1. Francesco II = Maria = 2. Enrico 
re di Francia ! Stuart lord 

| Darley 
Giacomo VI. 

(1567-1625) 
re della Gran Bretagna 

col titolo di 
Giacomo I. (1603-1625). 
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Tavola VII. 

SERIE DE' MINISTERI 
durante il regno di Vittoria 

Ministero liberale (Melbourne). 

9 conservatore (Roberto Peci) 

n liberale (Russell» .... 

„ conservatore (Derby) ... 

„ liberale (Aberdeen, poi Palmerston) 

* conservatore (Derby) .... 

„ liberale (Palinerston poi Russell). 

„ conservatore (Derby poi Disraeli) . 

, liberale (Gladstone) . 

ii conservatore (Disraeli) 

„ liberale (Gladstone) . 

„ conservatore (Salisbury) 

liberale (Gladstone) .... 

„ conservatore unionista (Salisbury). 

„ liberale (Gladstone) .... 

„ conservatore unionista (Salisbury). 

1835-1841 

1841-1846 

1846-1852 

1852 

1852-1858 

1858- 1859 

1859- 1866 

1866-1868 

1868-1874 

1874-1880 

1880-1885 

1886 

1886 

1886-1892 

1892-1895 

1895 




